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I – Tutti quelli che vogliono iscriversi a questa Congrega lo devono far sapere al Superiore di 

questa Congregazione e concorrendo al voto della maggior parte dei Fratelli si ammetterà al 

noviziato di mesi quattro sotto la devozione di apostolo di novizio, dopo di che essendosi 

dimostrato operante delle Regole e rispettoso verso il Superiore, nuovamente si propone su 

congregazione e concordandovi la maggioranza dei voti ammetterà alla fratellanza, 

dovendosi ogni mattina confessare e comunicare in Congregazione. 

 

II – Ognuno dei Fratelli procuri ogni giorno di recitare il Rosario alla Vergine cioè la terza 

parte e faccia qualche particolare devozione o mortificazione secondo la direzione del Padre 

Spirituale. Procuri, ancora, di sentirsi la Santa messa ogni giorno e quando il giorno di lavoro 

non potrà visitare la Chiesa dové il Santo Sacramento dovrà recitare cinque  Padre, Ave e 

Gloria Patri in onore delle cinque Piaghe di Gesù Cristo; procuri, ancora, di sapere la dottrina 

cristiana o almeno le cose necessarie da insegnare alla sua famiglia. 

 



III – I fratelli aggregati  fuggano non solo il giocare, specialmente in tempo di festa, ma 

anche di veder giocare dadi o altri giochi illeciti; fuggiranno anche le male pratiche, le parole 

scandalose e quando qualche fratello fosse scandaloso si deve avvisare il Superiore della 

Congregazione affinché con la fraterna 

correzione provveda al suo bene 

spirituale; persistendo in ciò, dopo tre 

canoniche ammonizioni, come 

incorreggibile si dovrà cancellare dalla 

Congregazione, contribuendo però il 

voto segreto della maggior parte dei 

Fratelli. 

 

IV – Tutti i Fratelli devono essere uniti 

con il vincolo dell’amore e all’esterno si 

trattino ed onorino come fratelli e 

quando qualcuno dei Fratelli é 

ammalato gli altri lo devono visitare e 

consolare e pregheranno il Dio per lui e 

quando qualcuno passa all’altra vita 

tutti quelli che non saranno 

legittimamente impediti lo 

accompagneranno 

Direttamente alla sepoltura e si 

troveranno puntuali alle Esequie e poi 

nel primo giorno della Congregazione i 

Fratelli Sacerdoti e gli altri che sanno 

leggere reciteranno l’Uffizio dei morti e 

quelli che non sanno leggere reciteranno 

la corona di quindici poste per la sua 

anima e  mancando qualcuno senza legittima motivazione Dovrà pagare grana cinque 

applicandosi in celebrazioni di Messe.  

 

V – Tutti devono essere puntuali e andar per tempo alla predetta Cappella, dopo dati i segni 

comuni, nella Cappella nei giorni di Domenica dopo la messa dell’alba si inizierà la fraterna 

Congregazione con l’Inno dello Spirito Santo, la litania alla Madonna e si farà la predica, 

appresso si metterà il mistero della Passione di Gesù Cristo e specialmente sopra le cinque 

piaghe con il recitare ogni giorno piaga cinque  Pater, Ave e Gloria Patri ed infine con la 

Salve Regina, l’Antifona e l’Orazione alla Vergine terminerà la Congregazione. Nel venerdì 

della Pasqua dopo dati i segni comuni e radunati i Fratelli si inizierà come la domenica con 

l’invocazione dello Spirito Santo e la Litania della Madonna e poi sarà fatto dal Padre 

Spirituale un sermoncino per disporre i congregati ad osservare la disciplina: con il canto del 

miserere e dopo l’adorazione della Croce da parte di tutti i fratelli e data la benedizione del 

Padre terminerà la Congregazione. 

 

VI – Quando qualcuno dei fratelli con legittimo impedimento non potrà venire alla 

Congregazione domanda prima licenza al Superiore della Congrega o anche per mezzo di 

qualche altro fratello e mancando negligenza per quattro volte consecutive o sarà poco 



osservante delle 

regole, con scandalo 

degli altri ed avvisato 

non si presenterà, 

sarà licenziato dalla 

Congregazione e 

nessuno dei fratelli 

abbia ordine di 

raccontare agli altri 

le mortificazioni  e le 

pendenze che si 

fanno da fratelli e 

mancando in ciò 

taluno potrà il Priore 

discretamente 

mortificarlo.    
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