
STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI SAN ROCCO 
 

ACQUAPENDENTE (VT) 
 
 

1. Nell’anno 2005, il giorno 8 gennaio, si costituisce in Acquapendente (VT), la 
Confraternita di S. Rocco, con la sede nella Chiesa di S. Antonio Abate e S. Caterina. 

 
2. La Confraternita è composta inizialmente da 18 membri, di entrambi i sessi, che, con 

l’approvazione del Parroco pro-tempore, Don Luigi ….., ne costituiscono il primo  
nucleo: 

 
1. …… 
2. …… 
3. …… 
4. …… 
5. …… 
6. …… 
7. …… 
8. …… 
9. …… 
10. …… 
11. …… 
12. …… 
13. …… 
14. …… 
15. …… 
16. …… 
17. …… 
18. …… 
 

 
3. Il numero dei membri che costituiscono la Confraternita può raggiungere un massimo 

di 50 membri. Per entrare a far parte della Confraternita si richiedono i seguenti 
requisiti: 

 
v maggiore età 
v appartenenza alla Chiesa Cattolica 
v vita cristiana conforme agli insegnamenti del Vangelo 
v situazione matrimoniale regolare 
v richiesta scritta e approvazione del Parroco e della maggioranza assoluta dei 

membri della Confraternita 
 
 

4. Il Consiglio direttivo della Confraternita è composto, oltre che dal Parroco con 
funzione di Assistente Spirituale, da tre membri, eletti ogni cinque anni da tutti i 
Confratelli con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, e cioè: 

 
v un responsabile con funzione di Priore 
v un segretario, che redigerà i verbali delle riunioni 



v un tesoriere 
 

5. I nuovi membri entreranno a far parte della Confraternita partecipando ad una 
celebrazione presieduta dal Parroco, alla quale prenderanno parte tutti i Confratelli. Il 
Priore consegnerà al nuovo Confratello il bastone del Pellegrino e “la divisa”, la quale 
consiste in una tunica lunga fino ai piedi di colore rosso violaceo, con cordone e 
cappuccio che copre interamente il volto. La celebrazione avrà luogo nel sabato che 
precede la festa di S. Antonio Abate (17 gennaio) o nel sabato che precede la festa di S. 
Rocco (16 agosto). 

 
6. La Confraternita si propone le seguenti finalità: 

 
v approfondire e divulgare la conoscenza della vita di San Rocco, per 

incrementare il culto del Santo 
v operare nel campo della carità verso i più poveri e bisognosi con spirito 

cristiano, generosità e discrezione 
v accogliere i pellegrini di passaggio per Acquapendente 

 
7. La Confraternita parteciperà, con la propria divisa, alle processioni di S. Antonio 

Abate, del Venerdì Santo e di S. Ermete Martire, Patrono della Città. Altre eventuali 
partecipazioni, non considerate in questo statuto, saranno decise volta per volta dalla 
maggioranza relativa dei Confratelli. 
 

8. La Confraternita si riunisce tre volte all’anno, nei mesi di Marzo, Luglio e Dicembre, 
su convocazione del segretario. Riunioni straordinarie possono effettuarsi per 
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno otto Confratelli. 

 
9. la Confraternita avrà cura di collegarsi con altre associazioni simili esistenti nei luoghi 

dove S. Rocco viene venerato con culto particolare. 
 

10. Almeno una volta all’anno tutti i Confratelli celebreranno una festa sociale 
partecipando ad una celebrazione eucaristica ed ad un’agape fraterna con tutti i 
familiari. 

 
11. In caso di morte di uno dei Confratelli, tutti gli altri prenderanno parte al rito funebre 

e si impegneranno a far celebrare una Messa in suffragio. 
 

12. Possono essere estromessi dalla Confraternita, con atto deliberativo della maggioranza 
assoluta dei membri, i Confratelli che non manifestano un coerente comportamento di 
vita cristiana o che facessero frequenti assenze ingiustificate. 

 
13. Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza 

assoluta dei Confratelli. 


