Arciconfraternita Maria SS. delle Grazie
Capranica (VT)
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto ………………………………………………… figlio di/fu ……………………………………...
nato a ……………………….……. il …../…../……… e domiciliato in ……………………...…………………
via ………………………………………………. n. ….. avanza domanda di essere ammesso nella Venerata
Arciconfraternita di Maria SS. delle Grazie. Dichiara di essere a conoscenza dello spirito e dello statuto di detta
Arciconfraternita e di accettarne completamente i contenuti.
In particolare accetta e sottoscrive le seguenti norme principali :

1) chi desidera far parte dell’Arciconfraternita deve :
•
•

fare domanda al Direttore, cioè al parroco della parrocchia;
far precedere alla vestizione un periodo di noviziato per seguire un corso di istruzione religiosa.

2) Gli appartenenti all’Arciconfraternita sono obbligati a vestirsi nelle seguenti cerimonie religiose :
•
•
•
•

Venerdì Santo
Festa della Madonna delle Grazie
Corpus Domini
San Terenziano patrono del paese

Chi durante l’anno, senza giustificato motivo da comunicarsi al Direttore dell’Arciconfraternita, non rifosse vestito almeno
una volta, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti. Per rientrare nell’arciconfraternita dovrà farne di nuovo richiesta al
Direttore.
Sono dispensati dal giustificare l’assenza coloro che abitualmente dimorano in un’altra città e coloro che hanno compiuto i
65 anni di età. Il priore è obbligato a portare la nota dei presenti al Direttore subito dopo ogni cerimonia religiosa.
Il sottoscritto spera con l’aiuto di Dio, di adoperarsi per l’attuazione delle altre finalità dell’Arciconfraternita.
Inoltre si impegna a pagare la quota di € 52,00 (euro cinquantaduevirgolazerozero) all’atto di presa possesso per il fondo
istituito dall’Arciconfraternita per la realizzazione dei loculi cimiteriali ad esclusivo appannaggio dei Confratelli e le eventuali
opere di restauro della Chiesa Rurale.
Si impegna inoltre al pagamento della successiva quota annuale stabilita dall’Assemblea.
Limitatamente all’anno 2008 anche i minorenni, con il consenso di un genitore, potranno entrare a far parte
dell’Arciconfraternita, non potranno comunque trasportare la Sacra Immagine fino all’avvenuto compimento del 18° anno di
età.
Capranica, …………………………
Firma del genitore

firma del richiedente

…………………………….

………………………………..

La presente domanda di ammissione all’Arciconfraternita è stata definitivamente accettata nella congregazione annuale.
IL DIRETTORE …………………………………

Il SEGRETARIO ………………………

IL PRIORE …………………………………..

