
 

VI. CONGREGAZIONI  E  CONFRATERNITE.  

1. LIBBRO(!)  delle Risoluzioni della Vene(rabi)le Compagnia di Maria SS(antissi)ma del 

Suffragio 1865. Le riunioni verbalizzate giungono al 21 dicembre 1907. Dal foglio 57 in poi 

il volume è in bianco eccetto nei fogli n.n. 65r-67r, che contiene una lista degli Obblighi di 

Messe caricati ai Reverendi Beneficiati della Collegiata di S. Maria d'Androdoco. Tali 

obblighi sussistono tuttora nella forma definita il 21 settembre 1828, durante la Sacra Visita 

di Mons. Gabriele de' Conti Ferretti, vescovo di Rieti.  

2. Registro dell'Associazione dell'Immacolata Concezione. Elenchi di nomi e registrazioni 

delle quote associative(? ) dal 1880 al 1891.  

3. Liste dei Fratelli e delle Sorelle dell’ Immacolata Concezione, dal 1893 al 1902 

(quaderno rilegato, ma senza titolo esterno). Poco più che elenchi di nomi dei membri della 

Confraternita.  

4. Registro delle Figlie di Maria. Contiene i verbali delle adunanze mensili dal 1° luglio 1923 

al 2 novembre 1947. Presenta vari dati interessanti di cronaca e di spiritualità.  

5. Registro dei confratelli di S. ta Anna per le quote annuali dai medesimi versate. Ha 

forma di rubrica e comprende gli anni 1927-1941.  

6. Registro delle Conzorelli (sic!) di Sant'Anna.  Ha la stessa forma e scopo del registro 

corrispondente dei confratelli; va dal 1928 al 1943.  

7. Registro della Fratellanza di S. Giovanni Battista [1908-1944]. Titolo nel frontespizio 

interno: fratellanza di S. Giovanni Battista =  Antrodoco =. Eretta con decreto del Re 

Ferdinando IV, con decreto in data 26 aprile 1783. E con breve di S. S. Papa Paolo V del 22 

giugno 1609;  aggregata alla Chiesa di S. Giovanni Laterano in Roma. Pochi verbali e 

poche registrazioni; ma di un certo interesse. Altri documenti su questa Fratellanza si trovano 

nelle Buste N° III, N° V, N° VII, N° VIII, elencati sopra nel gruppo dei DOCUMENTI 

AMMINISRATIVI DELLA PARROCCHIA. 

8. Registro delle Sorelle e Fratelli della Congregazione di Maria SS. Addolorata, 

Antrodoco.   Documento complesso con registrazioni e note poco ordinate, che vanno dal 

1881 (f. 15r) al 1943 . Oltre che dai cenni storici, che contengono la data della fondazione,   2 

novembre 1874 (ff. 1r-2v), il registro è preceduto dalla Creazione della Confraternita sotto il 

titolo della Madonna dei Sette Dolori nella Chiesa fuori le mura di Antrodoco, S. Maria. (ff. 

5r) e dalle Regole generali per tutti i Fratelli e Sorelle della confraternita (ff. 5v-13v). 

Questo volume permette uno studio piuttosto organico della Confraternita in questione. 

9. Registro della Congregazione eretta in Antrodoco sotto il titolo del SS. nome di Maria, e 

dei SS. Ignazio e Francesco Saverio nel dì 21 settembre MDCCV.   Va dal 1801 fino al 

1905. E' conservato nella Busta n° IV  (vedi DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA 

PARROCCHIA, n. 2). 

 


