
A 

 

Atto dell’erezione dell’Insigne Collegiata di San Giorgio___________c. 41 

Atto di possessione della suddetta Insigne Collegiata________83-115 

Accettazione della Concordia fatta tra il parroco di questa Matrice di san Giorgio col parroco della 

chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista___________c. 169 

Atto provvisionale della Regia Monarchia ad istanza della detta Collegiata_______c. 225 

Atto per riconoscere l’Arca della Collegiata esistente in casa del canonico Don Ambrogio Spatula 

depositario e numerare il denaro in essa esistente_________c. 237 

Atto di possessione del canonicato in persona del don Sebastiano Ansaldo_______c. 233 

Atto provvisionale sopra li punti del cantore curato diretto al beneficiale don Giovanni 

Buccheri____c. 250 

Altro della Gran Corte Vescovile di Siracusa_____c. 252 

Alberano tra le Dignità e canonici di detta Insigne Collegiata con i procuratori della cappella di san 

Niccolò______c. 254 

Allegazioni per le ragioni di detta Insigne Collegiata_________c. 385 

Alberano  per la spesa della Collegiata_________c. 367 

 

B 

 

Bolla di papa Onorio III ove son notate le chiese di san Giorgio e san Nicolò_______c. 1 

Altra dell’unione del beneficio e cantorato quarta dignità di questa Collegiata____c. 201 

Bolla della fondazione della Collegiata  ____c. 41 

 

C 

 

Conseglio per l’elezione del glorioso martire san Giorgio in patrono principale di questa città__c. 5 

Capitoli di detta Insigne Collegiata____c 369-373 

Cartola della Matrice contra li procuratori dell’altare di san Nicolò______c. 453 

Concordia tra le Dignità e canonici col parroco di detta Matrice____c. 405 

 

D 

 

Delegazione della Sagra Congregazione in persona di Monsignor Arcivescovo di 

Messina_________c. 142 

Decreto della Sacra Congregazione esecuto in regno per l’uso della Croce Capitolare____c. 151 

Dissoluzione del Beneficio Curato di questa Matrice_____c. 168 

Defatto della sentenza a favore della Collegiata di san Niccolò contra questa Matrice_____c. 229 

Donazione del preposito don Erasmo Arizzi per la prepositura di detta Collegiata___c. 481-485 

 

E 

 

Esposto alla Sagra Congregazione per l’erezione della Collegiata di questa Matrice____c. 11 

Esecutoria della Bolle Apostoliche della fondazione di detta collegiata______c. 63 

Elezione dell’Arcidiaconato in persona dell’abate don Antonino Giampiccolo_____c. 143 

 

F 

 

Fede del Reassunto delle bolle apostoliche dell’Esenzione di detta Insigne Collegiata_____c. 259 

Funzioni universali per il Contaggio di Messina_____c. 219 



Fede delle distribuzioni contribuite annualmente alle dignità e canonici per la loro assistenza al coro 

di detta Matrice______c. 272 

Fatto delli beni donati a detta Matrice e per essa a detta Collegiata del quondam Barone don 

Vincenzo Campulo_____c. 334-338 

Altro sopra li punti favorevoli al Capitolo contra il cantore Curato mandato in Siracusa_______c. 

343 

Altro per ottenere l’erezione di detta Collegiata dall’illustrissimo arcivescovo di Messina___c. 353 

Altro del quondam Marco Bellio per l’eredità dell’Angelo Custode____c. 355 

Altro delle bolle di detta Collegiata___c. 359 

Formola per farsi detta Collegiata____c. 439 

Fatto dell’erezione di detta Collegiata______c. 461 

 

G 

 

-Gabella delle terre dotate alla prepositura a Giambattista Rovetta______c. 491 

 

I 

 

Istruzione dell’erezione della Collegiata da farsi in Messina___c. 324-328 

Altra sopra l’esecuzione della bolla di detta erezione____c. 330 

Altra per il possesso di detta Collegiata___c. 332 

 

L 

 

Lettere di Monsignor Trigona al vicario di questa per la traslazione della Matrice nella chiesa 

sagramentale di san Nicolò____c. 213 

Lettera d’Informi ad istanza del capitolo per non innovarsi cosa alcuna______c. 217 

Lettere osservatoriali della sentenza sopra li punti controversi tra detta Collegiata e li Procuratori di 

san Nicolò di Bari_____c. 242-246 

Altra di Monsignor Trigona per l’elezione dei cappellani_______c. 271 

Altra del vicario generale per la conferma dell’erezione di san Giorgio in patrono principale con la 

festa di precetto______c. 9 

 

M 

 

Memoriale col sommario e voto dell’eminentissimo cardinal Barbarino del magistrato,clero e 

popolo di questa Sagra Congregazione________c. 23 

Altro col nuovo sommario a detta Sagra Congregazione per l’erezione di detta 

Collegiata__________c. 31.37.39 

Altro con i capitoli della concordia ad istanza delle dignità e canonici di detta Collegiata e 

procuratori di detta cappella di san Nicolò_____c. 260 

Altro del reverendissimo Capitolo a Monsignore_____c. 278.292.294 

Altro del suddetto capitolo a S.E.____c. 286 

Altro di detta collegiata per la lite di detta cappella di san Nicolò______c. 391-405 

 

N 

 

Notula delle scritture trasmesse dalla Gran Corte Vescovile di Siracusa nel tribunale della R.M. per 

il gravame tra detta Collegiata e detti procuratori di san Nicolò____c. 308 

Altra di detta Collegiata contra li rettori della Cappella dell’Angelo Custode______c. 312 

 



O(vuoto) 

 

P 

 

Prestazione di consenso della Collegiata contra li procuratori del clero________c. 149 

Providenza interinaria di Monsignor di Monarchia sopra li punti del parroco e capitolo__c. 306 

Punti promossi per gli aggiustamenti delle controversie del parroco con detta Collegiata____c. 449 

 

Q(vuoto) 

 

R 

 

Relazioni di esperti ad istanza dei procuratori della Matrice sopra la chiesa nuovamente costruita 

dopo il terremoto________c. 35 

Renuncia del canonicato di Scicli dell’Abate don Antonino Giampiccolo, già canonico di questa 

collegiata_______c. 139 

Ratifica della nuova concordia di detta Collegiata con le altre chiese di questa città______c. 153 

Ragioni addotti sopra li punti del parroco________c. 379 

 

S 

 

Supplica dei procuratori della Matrice a Monsignore di Siracusa per l’erezione di san Giorgio in 

Patrono Principale di questa______c. 7 

Sommario del mag.to, clero e parrocchiani di questa Matrice alla Sagra Congregazione per 

l’erezione di detta Collegiata_______c. 17 

Supplica di detta Collegiata ai Spettabili Giudici Giurati di questa________c. 212 

Altra del parroco ed Incoli di questa Matrice a Sua Santità__________c. 218 

Altra di detta Collegiata al delegato di Monsignor Metropolitano di Monreale______c. 290 

Altra di detto capitolo al vicario di questa_______c. 296.298 

Altra di detto capitolo a S.E. (per la processione delle palme contro san Giovanni)________c. 300 

Altra del suddetto a Monsignore______c. 302.304 

Altra per la controvenzione della Processione delle palme ed altre concernenze______c. 427 

Altra per la traslazione della chiesa in quella di san Giovanni Battista demolita dal 

terremoto_____c. 429 

Altra del procuratore di detta Collegiata_______c. 431 

Altra a Monsignore per le prerogative e giurisdizioni matriciali______c. 433 

 

T 

 

Transunto della fede del segretario di detta collegiata ad istanza del Camerlengo della 

medesima_____c. 240 

Tavola delle funzioni e giurisdizioni competenti parte al capitolo e parte al parroco di detta 

Matrice_____c. 451 

Transazione del capitolo col parroco di detta Matrice_______c. 405 

 

U -V 

 

Voto dell’eminentissimo  Cardinal Barbarino per la causa dell’esenzione di detta 

Collegiata______c. 19 

Unione del Parrocato di detta Collegiata col Cantorato della medesima______c. 375 

 



 


