Giuliana delle scritture contenute nel volume del reverendissimo Parroco e cantore don Felice Giampiccolo di Ragusa.

A
Apoca in favor del Rev. Cantore e Parroco D. Felice Giampiccolo contro Il Rev. Don Gio Batta
Floridia fatto li 14 giugno 1764_________________________________________________f. 62
Atto regulatorio delle funzioni parrocchiali, e non parrocchiali di S.ta Maria Maggiore sotto li 5
maggio 1760_______________________________________________________________f. 142
Atto provvisionale Interino fatto li 17 agosto 1761_________________________________f. 192
Atto provvisionale per esercitare le funzioni chiesastiche nella chiesa del Purgatorio da una terza
persona sotto li 30 luglio 1764_________________________________________________f.194
Atto di riserva di ragioni in favore del Rev. D. Giovanni Battista Cosentini sotto li 4 febbraro
1762______________________________________________________________________f.223
Atto provvisionale ad istanza delli procuratori della chiesa del Purgatorio a Ragusa sotto li 17
Giugno 1726________________________________________________________________f.264
Atto interino del mons. Fernandez di Giudice Di monarchia Sotto li 8 febbraro
1746_____________f.268
Apoca in pro del Parroco Giampiccolo, contro il rev. Don Gio Batta Floridia sotto li 14 aprile
1762______________________________________________________________________f.272
Atto d’elezione fatto dal colleggio di Modica in persona di D. Gio Batta Cosentini a 16 luglio 1726
__________________________________________________________________________f. 291
Atto provvisionale interenario di Monarchia sotto li 3 aprile1762______________________f.295
Atto di possesso del parroco Don Antonino Giampiccolo nelle chiese filiali a 7 Maggio 1732_f.315
Atto di possesso del Parroco Don Felice Giampiccolo a 2 maggio 1740__________________f.317
Accordo fra il capitolo di Ragusa ed il Parroco, a 25 aprile 1747( questo documento a 20 aprile
1871 fu passato a don Carmelo Ottaviano avvocato della chiesa
_______________________________________________________________________f.318 a 244
Atto provvisionale interenario spedito dalla corte vescovile di siracusa a 17 agosto 1762_____f.324
B
Benedizione della prima chiesa del purgatorio sotto li 26 maggio 1658 ___________________f.280
C
Capitolo della concordia fatta tra il reverendo capitolo di Ragusa e parroco din Felice Giampiccolo
a 25 aprile 1747_______________________________________________________________f.59
Capitolo Probatorio con Testimoni, ove si dimostra che l’officiature nelle chiese filiali della chiesa
madre appartengono al parroco e specialmente nel giorno di S. Filippo neri a 29 maggio 1762_f.84
Capitolo probatorio in cui si ricevono testimoni ad istanza di don Corrado Bertini a 11 giugno
1762________________________________________________________________________f.104
Consulta della gran corte vescovile di Siracusa sopra il responsale di S. Filippo Neri a giudice di
monarchia a 16 maggio 1763___________________________________________________f.110
Capitolo Probatorio con suoi testimoni ad istanza del parroco Giampiccolo in cui prova l’esercizio
delle sacre funzioni nella chiesa di S. filippo Neri a far suo sotto li 19 maggio 1762________f.120
Capitolo Probatorio con Testimoni ricevuti ad istanza del Parroco Giampiccolo contro don Gio
Batta Cosentini 8 agosto 1761__________________________________________________f.178
Contumacia a proseguire innanzi Mons. Schiavo a Don Luigi Ferraro pro Cosentini a 28 giugno
1763______________________________________________________________________ f.186
Consulta della Gran corte vescovile di Siracusa diretta a Monarchia Sopra il responsale della chiesa
del Purgatorio sotto li 11 aprile 1763_____________________________________________f. 196
Contumacia di Don Gio Batta Cosentini per il purgatorio fatto li 30 novembre 1762________f.206
Contumacia del sacerdote d. Gio Batta Cosentini a 11 maggio 1762____________________f.232
Contumacia del rev. D. Gaietano Leone procuratore filiale della gran corte vescovile di Siracusa 11
maggio 1762___________________________________________f. 232

Contumacia con cui fu citato D. Filippo Donzelli per la causa dello spoglio 16 maggio
1763____________f. 305
D
Dichiarazione a pro del rev. Sac. Cappellano padrone don gio Batta Cosentini a 9 marzo
1762___________f.150 (fatta dal sac Don Gerolamo Licitra)
Dichiarazione in pro della ven. santa chiesa del purgatorio di Ragusa a 27 novembre 1658___f.225
F
Fatto per la controversia in forza tra il parroco Giampiccolo e don Corrado Bertini nella chiesa di
san Filippo Neri a 25 Maggio 1762__________f. 5
Fatto per la contesa delli soggetti in detta chiesa per la festa del corpus christi di detto anno____f. 7
Fatto per la pendenza nella chiesa del Purgatorio_________f. 32
Fede del M.ro notaio di Monarchia per aver consegnato la lettera di Monsignor giudice di
Monarchia al Sac. Don Corrado Bertini di Siracusa sotto li 20 Giugno 1762______f. 94
Fede del sac. Don Giuseppe Puglisi d’esser stato cappellano sacramentale nella chiesa del
Purgatorio 12 Dicembre 1762________f. 129
Fede del sac. Don Giorgio Frasca d’esser stato eletto cappellano nella medesima chiesa 21
Dicembre 1762______f. 131
Fede del sac. Don Orazio Cannizzo d’esser stato cappellano nella medesima chiesa a 22 Dicembre
1762________f. 133
Fatto compèosto dal procuratore sig. don Michele per il posseso del parroco Giampiccolo___f. 200
Fatto in cui si dimostrò l’insussistenza di due testimoni di don Gio Batta Cosentini_____f. 233
I
Ingiunzione a don Corrado Bertini rilasciata d’ordine del delegato di Monarchia di restituire la
chiave 9 Giugno 1762______f. 23-27
Ingiunzione rilasciata a don Corrado Bertini per non impedire le funzioni dchiesastiche al parroco
Giampiccolo d’ordine del delegato di Monarchia 9 Giugno 1762_______f. 25
Ingiunzione rilasciata al rev. Don Corrado Bertini ad istanza del Parroco Giampiccolo per
presentarela chiave della chiesa di san Filippo Neri d’ordine del delegato di Monarchia a 9 Giugno
1762_______f. 27-38-40 a 108
Ingiunzione rilasciata d’ordine al rev. Vicario foraneo di Ragusa alli reverendissimi sacerdoti don
Felice Giampiccolo, don Gio Batta Cosentini, don Corrado Bertini di Ragusa per sospendersi affatto
le funzioni chiesastiche nelle chiese del Purgatorio e san Filippo Neri sotto il 9 Giugno
1762_______f. 44 e 66
Ingiunzione rilasciata d’ordine del rev. Vicario Foraneo di Ragusa come delegato di Monarchia al
sac. Don Corrado Bertini per non impedire l’esercizio delle sagre funzioni in san Filippo Neri al
parroco Giampiccolo fatto li 9 Giugno 1762_____f. 68
Incartamento del gravame in Monarchia ad istanza di Giampiccolo contro il reverendo di
Cosentini_______f. 244-296
Incartamento del spoglio ad istanza del parroco Giampiccolo contro li reverendissimi don Filippo
Donzelli e padre Giovanni Bella______f. 299-333
Ingiunzione per sospendersi le funzioni nella chiesa del purgatorio e san Filippo Neri sotto li 10
Giugno 1762_______f. 44
L
Lettere di mons. Requisens Vescovo di Siracusa ove si proibiscono le funzioni chiesastiche al
parroco Giampiccolo nella chiesa di San Filippo Neri sotto li 22 Giugno 1762______f. 1 e 29
Lettera del parroco Giampiccolo diretta a mons. Monarchia a 22 Giugno 1761______f. 17

Lettera fatta da Capitolari di Ragusa a mons. Vescovo di Siracusa sotto li 25 Agosto
1762__________f. 32
Lettere di manutenzione di possessione d’ordine di mons Monarchia ad istanza del parroco
Giampiccolo di Siracusa di mantenerlo nell’esercizio delle sue sacre funzioni nelle sue chiese filiali
e specialmente nella chiesa del Purgatorio 20 Ottobre 1761_____f. 34-36
Lettera di mons. Vescovo di Siracusa in cui si elige per direttore della congragarzione di san Filippo
Neri procuratore e rettore di detta chiesa il rev. Sac. Don Corrado Bertini 30 Luglio 1761_______f.
53
Lettera del rev. Parroco Giampiccolo diretta a mons Monarchia in cui gli espone la racchiusa delle
porte della chiesa di san Filippo Neri fatta dal rev. Sac. Don Corrado Bertini sotto li 16 Giugno
1763_____f. 76
Lettera responsiva del giudice di Monarchia mons Riggio diretta a don Corrado Bertini di Ragusa
15 Giugno 1762_______f. 82
Lettera del parroco Giampiccolo diretta a mons. Monarchia 6 Giugno 1762_______f. 83
Lettera responsiva diretta al parroco Giampiccolo del Mastro notaio della corte vescovile di
Siracusa sotto li 29 Maggio 1762_______f. 88
Lettera del sac. Don Giuseppe Sortino diretta al parroco Giampiccolo di Ragusa sotto li 7 Giugno
1762________f. 90 e 92
Lettere ad istanza delli reverendissimi procuratori della chiesa di san Filippo Neri per esporsi il
Venerabile 9 Febbraio 1743_______f. 70
Lettere di gravame ad istanza del parroco Giampiccolo contro don Corrado Bertini per la chiesa di
san Filippo Neri a 9 Marzo 1763______f. 126
Lettere di manutenzione di possessione in favore del sac. Don Gio Batta Cosentini spedite d’ordine
del vescovo di Siracusa sotto il 27 Luglio 1761________f. 164
Lettera del vesc. Di Siracusa diretta al canonico don Carmelo Arezzo di Ragusa a 4 Novembre
1762______f. 166
Lettere di gravame nel tribunale della monarchia ad istanza del parroco Giampiccolo fatto li 3
Febbraio 1762_______f. 209
Lettera diretta al Parroco Giampiccolo per la chiesa del Purgatorio sotto li 2 …. _______f 212
Lettere osservatoriali pella collegiata della chiesa del SS. Crocifisso di Noto sotto li 30 Aprile
1743______f. 238
Lettere per la benedizione della cappella nella chiesa di san Niccolò sotto li 8 Agosto
1736________f.266
Lettere per la posizione del SS. Sacramento nella chiesa del Purgatorio colla totale dipendenza del
parroco della Matrice a 22 Febbraio 1709______f. 289
Lettere per farsi la chiesa del Purgatorio di Ragusa coadiutrice della chiesa di san Gio Batta anche
soggetta alla chiesa madre di san Giorgio sotto li 1696_______f. 287
Lettere citatoriali per la causa dello spoglio sotto li 5 Maggio 1763______f. 303
Lettere di manuntenzione di possessione in favore del parroco Giampiccolo spedite dal Tribunale
della Monarchia sotto li 20 Ottobre 1762_____f. 326
Lettere di gravame del tribunale di Monarchia ad istanza del parroco Giampiccolo per la chiesa del
Purgatorio sotto li 28 Febbraio 1763_______f. 328
Lettere di manutenzione di possessione spedite dalla G. C. V. di Siracusa in pro del parroco
Giampiccolo sotto li 28 Luglio 1761_______f. 243
Lettera del parroco Giampiccolo sotto li 29 Giugno 1762_______f. 19
M
Memoriale del parroco don Felice Giampiccolo al vescovo di Siracusa con Sua provista sotto li 4
settembre 1762___f. 33
Memoriale del reverendissimo capitolo di Ragusa e parroco don Felice Giampiccolo ___f. 204
Memoriale del parroco don Felice Giampiccolo sotto li 2 maggio 1763 _____f. 299

N
Vacat
O
Vacat
P
Privilegio de iure devoluto in persona del rev. Sac. Don Corrado Bertini 10 giugno
1763_________f. 49-51
Privilegio della cappellania in favore del sacerdote don Giuseppe Bella Sotto Li 5 aprile
1713_______f. 135
Privilegio in favor di don Giovanni Mazza sotto li 13 aprile 1762 ____f. 137
Providenza interenaria di mons. Monarchia sotto li 8 febbraio 1746______f. 168
Privilegio per la conservazione del ss. Sacramento nella chiesa del purgatorio di Ragusa sotto li 18
giugno 1660_______f. 182
Privilegio della cappellania in favor del reverendo don giuseppe bella a 15 aprile
1713_____________f. 246
Privilegio del reverendo don giovanni mazza sotto li 4 dicembre 1658 _______f. 282
Privilegio della cappellania del purgatorio in favore di don Gio Batta Cosentini a 1 dicembre 1717
_______f. 293
Q
Questione dodicesima quali funzioni devonsi esercitare da confrati, seu da suoi cappellani nelle
chiese filiali _________________f. 229
R
Ristretto del successo per la pendenza nella chiesa del purgatorio ________f. 32
Ragioni in favore del parroco d- felice Giampiccolo contro Don Giovanni Battista Cosentini
_______f. 242
Relazione del reverendo sacerdote don luciano novello sotto li 5 aprile 1763.____f. 307
Relazione del sudetto rev. Don luciano novello sotto li 15 maggio 1763____f. 309
S
Supplica di gravame presentata al vicario foraneo di Ragusa ad istanza del parroco Giampiccolo per
la chiesa di San Filippo Neri sotto li 9 giugno 1762 _______f. 9 e 11
Supplica di gravame per l’ingiunzione di sospendersi le sagre funzioni nella chiesa di S. Filippo
Neri 10 giugno 1762 ______f. 13 e 118
Supplica di gravame in monarchia ad istanza del parroco Giampiccolo pel suspensivo delle funzioni
chiesastiche delle chiese del purgatorio e S. Filippo Neri sotto li 10 giugno 1762_____f. 46
Supplica di gravame ad istanza del rev. Parroco Giampiccolo per la chiesa di di S. Filippo
Neri_____f. 118
Supplica del reverendo don Gio Batta Cosentini fatta al vicario foraneo di Ragusa a 12 settembre
1761 _________f. 146
Supplica con sua provvista della corte vicariale in pro del sac. D. Ggio Batta Cosentini a 3 agosto
1761___________f. 148
Supplica del Cantore e parroco della matrice di Ragusa per essere reintegrato nel possesso della
chiesa del Purgatorio e S. Filippo Neri __________f. 188
Supplica di dissenso del parroco e cantore della chiesa madre e collegiata insigne di tagusa a 12
lugli 1762_____________f. 190
Sentenza del giudice della monarchia proferita sotto li 19 luglio 1762 _____f. 208

Supplica ad istanza di Don. Gio Batta Cosentini, sotto li 14 settembre 1761_____f. 213
Supplica del parroco e collegiata insigne e delle chiese filiali della chiesa madre e dei procuratori
della chiesa filiale delle anime del purgatorio fatta al vicario foraneo di Ragusa._________f.215
Supplica del Rev.mo parroco e procuratori della ven.le chiesa del Purgatorio privatamente
presentata al vicario di Ragusa_________f.219
Supplica del parroco della chiesa madre di Ragusa ______f.227
Supplica protestatoria del parroco Giampiccolo sotto li 21 maggio 1763________________f.313
T
Testimoni ricevuti d’ordine del parroco D. Felice Giampiccolo delegato di Monarchia con i quali si
prova che il reverendo don Corrado Bertini impedi al detto parroco di Cantare il vespre la vigilia di
S. Filippo Neri sotto li 28 giugno 1762, __________________f.55
Testimoniale in pro del parroco della matrice _________________f.60
Testimoni ricevuti ad istanza delli reverendi procuratori della chiesa di S. filippo Neri sotto li 9
marzo 1743_________f. 72
Testimoni ricevuti ad istanza di D. Corrado Bertini sotto li 8 giugno 1762________f.96
Testimoni ricevuti ad istanza del reverendo don Gio Batta Cosentini sotto li 4 giugno 1762__f.156
Testimoni n° due sacerdoti ad istanza di Don Gio Batta Cosentini ____f.162
Testimoni in Pro del Parroco D. Felice Giampiccolo di Ragusa a 10 Gennaio 1762_________f. 170
Testimoni ricevuti dalla corte del delegato di Monarchia in pro del parroco Giampiccolo sotto li 10
Gennaio 1763____________f. 248
Testimoni n°6 ricevuti ad istanza del parroco don Felice Giampiccolo per la chiesa del Purgatorio a
8 Maggio 1761_____________f. 236
Testimoni n° 7 ricevuti nella corte vicariale ad istanza del parroco Giampiccolo a 29 Maggio
1762______________f. 252
Testimoni ricevuti nella corte vicariale di Ragusa ad istanza del Parroco Giampiccolo sotto li 27
Novembre 1762____________f. 262
Testamento in pro del sac. Don Giovanni Mazza sotto li 4 Luglio 1662__________f. 283
Testimoni prodotti ad istanza del parroco Giampiccolo per la causa dello spoglio nella corte del
delegato di Monarchia di Ragusa sotto il 25 Maggio 1763______________f. 313

