
 [20r] 1616 die lune 28 februarii in vesperis in domo infrascripti reverendi presbiteri 

Nicolai 

 Reverendus presbiter Nicolaus de Feliceto, rector ecclesiae parrochialis d'Annesia [da 

Nessa] plebaniae sancti Andreae de Feliceto, aetatis annorum 32 et plebanus ab annis decem citra 

cum annuo reddictu librarum ducentarumquinquaginta et cure annimarum 

centumseptuagintaseptem, circa regimen dictae, et Aleriensis diocesis,  

 Interrogatus quid sit effectus baptismi. Responde: conferire la gratia et far l'huomo 

christiano. 

 Interrogatus cur non baptisatus non potest salvari. Responde: perché un senza fede non si 

può salvare. 

 Interrogatus quante siano le parti della penitenza. Responde: sono tre, contritione nel cuore, 

confessione nella bocca et satisfation nell'opre. 

 Interrogatus se uno con un sol peccato veniale le può dar l'assolutione. Responde di no, ma 

vi bisogna il mortale. 

 Interrogatus se in caso di necessità non essendovi acqua si potrebbe dir la forma del 

batesimo sopra un bambino che stesse per morire. Responde di no perché queste tre deveno esser 

insieme, matteria, forma et intention del ministro. 

 Interrogatus qual sia l'effetto dell'olio santo. Responde: la gratia efficiente. 

 Interrogatus se il peccato mortale si può perdonare in altro modo che per la confessione. 

Responde: se uno infermo havesse chiamato il confessore et vi fussero testimonii di questo, et 

gionto trovasse che l'infermo non potesse più parlare se li potrebbe dare l'assolutione, fuor di questo 

caso non si potrebbe. 

 Interrogatus se uno havesse conosciuto una donna secretamente potesse pigliare una sorella 

o una parente di questa et insino a che grado. Responde: potrebbe pigliare una sorella, perché la 

cosa è occulta. 

 Interrogatus se l'indulgenze vagliono a chi è in peccato mortale.  [20v]  Responde: non 

vagliono, perché per conseguire la gratia vi bisogna esser contritto et confesso. 

 Interrogatus che cosa significhi il cannone nella messa. Responde: significa che sotto 

quelle spetie vi è il vero corpo et sangue di Nostro Signore Giesù Christo. 

 Interrogatus che cosa significhi la pianetta. Responde: la veste che le fu posta in casa di 

Pilatto per burla. 

 Io prete Nicolao rettore qui supra [souscription autographe] 

 

[...] 



[123v] Die 29 februarii 

 Visitatio ecclesiae parrochialis sub titulo sancti Petri de Annesia plebaniae sancti 

Andreae de Feliceto diocesis Aleriensis, cuius rector reverendus Nicolaus de Feliceto, ectatis 32 

annorum, benefit(ii) in decem annis, reddictus librarum ducentum quinquaginta computato (un) 

anno pro alio, anime numero 187. 

 Et primo visitavit sanctissimum sacramentum quod servatur in tabernaculo 

inaurato parvo et indecenti cohoperto conopeo ser[i]co rubei coloris intus vestito serico rubbeo 

preter superiorem partem, in pisside argentea coohoperta velo in pisside argentea coohoperta velo. 

 Clavis servatur in arca proppe altare et clavis arcae manet apud parrochum. 

 In Paschate non utitur singrafis ad cognoscendum qui communicarint. 

 Et post oblutionem a populo offertur panis. 

 In die Cenae Domini sanctissimum sacramentum servatur in tabernaculo ostensorio 

in sepulcro. 

 Non est baldachinum. 

 Umbella intus non est vestita serico. 

 Est unica lanterna pro defferendo sanctissimum sacramentum egrotis. 

 Palia duo correaceum et nigrum. 

 Desunt plan[e]te albe et viridis coloris. 

 Corporalia et amictus non habent signum crucis. 

 In missa datur ad osculandum manipulum tam hominibus quam mulieribus. 

 In communicando populum interrogat an credant esse verum Deum natum ex 

Maria virgine [124r] et populus respondit credo. 

 Oleum ministratur a populo, cera a mulieribus Beatae Virginis, qui apud se ipsam 

retinent et dant parrocho cum opus est. 

 Fons baptismalis est marmoreus cum sua piramide et cancellis, fons ipse con suo 

operculo et clavi, que manet in acra [lire arca] de qua supra. 

 Sacrarium a lattere destero in ecclesia quasi in medio. 

 Olea sacra servantur in armariolo a cornu destro altaris cohoperta velo. 

 Oleum infirmorum servatur in eadem armariolo in bursa, deffertur cum lumine ad 

infirmos. 

 Clavis armarioli manet in arca de qua supra. 

 In confessionale non est bulla In Cena. 

 Cimiterium patens brutis. 

 Mulieres secquntur mortuos deplorando. 



 In eadem ecclesia est societas confratrum sancte Crucis. 

 

 

 




