
PARROCCHIA DI S. SILVESTRO IN FOLZANO 

 

Statuto della Confraternita del Triduo 

1. È istituita in Folzano la Confraternita del Triduo con lo scopo di suffragare le anime 

degli iscritti. 

 

2. Alla Confraternita possono essere iscritti solo i vivi. 

 

3. Per ogni singolo iscritto si verserà, nei giorni fissati, la quota annuale che corrisponde 

alla metà dell’offerta per la Santa Messa stabilita dal Vescovo di Brescia. 

 

4. L’iscrizione alla Confraternita è individuale e dovrà essere fatta su un apposito registro 

conservato nell’archivio parrocchiale. 

 

5. Con i fondi raccolti nelle quote si compiranno le seguenti opere di suffragio: 

a. Un messa annuale per tutte le anime dei defunti iscritti 

b. Un messa entro l’ottava della morte per l’anima di un iscritto che venisse a manca-

re. Si intende che la messa, previo accordo con i familiari, verrà trasferita a dopo 

l’ottava qualora vi fossero impedimenti per motivi liturgici o per impegni prece-

dentemente assunti. 

c. Una messa per le anime del Purgatorio dimenticate da celebrarsi il giorno della 

Commemorazione di tutti i defunti (2 novembre)  

 

6. Alla fine dell’anno, e cioè con la raccolta delle quote ai Tridui dell’anno susseguente, i 

soldi rimasti in cassa verranno devoluti per opere parrocchiali. 

 

7. Durante la celebrazione dei Tridui la Confraternita provvede anche alla raccolta di of-

ferte per messe di suffragio da celebrarsi nel corso dell’anno.  

a. Le intenzioni di tali messe possono essere sia per i vivi come per i defunti.  

b. L’offerta per queste messe deve corrispondere almeno alla quota stabilita dal Ve-

scovo per la diocesi di Brescia.  

c. Non possono essere dati più di 3 nominativi per ogni messa ovvero si può applica-

re una intenzione generica. 

d. Alla fine dell’anno, e cioè con la raccolta delle quote ai Tridui dell’anno susse-

guente, le messe non celebrate in parrocchia verranno consegnate in Curia o ad al-

tri sacerdoti.  

e. Le messe saranno segnate su un apposito registro, diverso da quello degli iscritti 

alla Confraternita. 

 

8. Per il buon andamento e per l’Amministrazione della Confraternita verrà eletta una 

commissione composta dal rev.do Parroco il quale fungerà da Presidente e da 2 Consi-

glieri. La nomina di essi verrà fatta direttamente dal Parroco, sentito il Consiglio Pa-

storale.  

 

Folzano, 19 novembre 2009 


