
I primi anni del settecento tra amministrazione civile ed ecclesiastica
(2a parte)

Anche la chiesa per contro aveva i suoi obblighi.
In un documento dell’archivio parrocchiale, non datato, 
ma che risale all’incirca agli stessi anni, troviamo trascritte 
le “Obligazioni si ritrovano nella Chiesa di Sarezzo, quali 
adempisce il R.do Paroco di d.ta Chiesa”.
Vi troviamo le seguenti disposizioni:
“Prima: Le Venerande scuole sono obligate in solidum 
[in denaro] à far celebrare messe quindici all’anno, le 
quali celebra il R.do Paroco con il stipendio di soldi 
vintiquattro l’una: e lo corrisponde il Massaro Gen.le di 
d.tte Scuole: [parte di tale obbligazione è pagata secondo 
il] testamento di Gio. Batt.a Ferlinghetto di Noboli 1650: 
14 7.bre nè registri di S. Gaspar Ferandi:
2.a: L’altare della V.da Compagnia detta La Concezione 
è tenuto far celebrare messe in tutto vintiquattro le 
quali celebra il R.do Paroco con il stipendio di soldi 
vintiquattro e lo corrisponde il Massaro di d.tto Altare 
d.lla Concezzione: fond.to di tal oblig.ne risulta da 
[manca indicazione]
3.o: Il ronchetto cioe una pezza di terra chiamata il 
ronchetto sita in Noboli viene incantata dalla sp.le 
Comunità e dal conto di detto incanto si fanno celebrar 
tante (trenta?) messe nell’oratorio di S. Bernard.no: 
mittà per il R.do Paroco e l’altra mettà per li RR.di 
Padri minori dell’osservanza del Convento di S.Maria 
delli Angeli in Gardone, con il stipendio di soldi trenta 
per Messa: non essendo stato determinato dal Testatore: 
fond.to [fondamento] di tal oblig.ne risulta dal Tes.to del 
q.m Bartol.o Bombardieri sotto il di 20 maggio 1612 nei 
rogiti del q. D. Bartol.o Gregorelli Nod.ro
4.o Un ronco, cioe una pezzola di terra ronchiva e 
castagniva d.to ronco del vago si ritrova in Noboli, quale 
viene masserata (?) dal R.do Paroco di Sarezzo, e dal 
conto della med.ma si celebrano tante messe dal med.mo 
a raggion di soldi trenta l’una. risulta dall’oblig.ne del 
test.o del q: Alloysio q: Antonio Rampino di Noboli sotto 
il di 20 maggio 1680 nei rogiti di D. Giac.mo Rizino nod.
ro:
5.o Si ritrova l’oratorio de SS.ti Emigliano e Tirso 
posto sopra il monte, il quale viene amministrato dalla 
Comunità di Sarezzo nel temporale [cioè nella gestione 
temporale, non spirituale] ed ivi si và a cantar messa 
nella 2.a festa della Pentecoste: la elemosina si raccoglie 
resta al luogo: ed al Paroco, o suo ingerente (?) si paga 
un scudo di piccole l. 7 per la sua funzione; ed alli altri 
RR.di che ivi assistono e celebrano piccole L. 5 [secondo 
la] consuetudine.
6.o Si ritrova pure l’Oratorio di S.Martino in Zenano ove 

il R.do Paroco và à cantare la Messa ne giorni di S.Rocco 
al suo altare di S. Martino: con l’elemosina di piccole L. 
3:10 per volta.
7 Si ritrova l’Oratorio di S:Bernard.no in Noboli ove il 
R.do Paroco và processionalmente il giorno 20 maggio a 
cantar messa in onore del Santo med.mo ed il giorno di S. 
Bartolom.o Apostolo senza processione: con l’elemosina 
di piccole L. 3:10 per volta cosi è la consuetudine.  
8: Il R.do Paroco è tenuto far suonare i pater tutti i venerdi 
con la campana grossa alla distessa per il prato gode 
alla Vergobbia, cioe sopra la gerra per legato fatto dal q. 
R.do D. Marin Troncato e per tal oblig.ne corrisponde al 
Campanaro lire nove all’anno L=9. appare fond.to di tal 
oblig.ne nel test.to di esso Molto R.do Troncato Paroco 
di Sarezzo nell’anno 1650: ma il pre[zzo] si paga è in 
arbitrio (?) 

Seguono le “Consuetudini dei funerali” nelle quali, come 
in quelle successive, sono stabiliti gli obblighi di presenza 
e di precedenza degli ecclesiastici che celebravano:

“P:ma si invita (?) dopo la stola [la stola sacerdotale 
per indicare il sacerdote stesso?] ne funerali di Sarezzo 
il Capellano Coad.re e poi il 2o: Capellano: volendo di 
più: il Capellano di Zenano: il capellano di Noboli: ac 
sic gradatim 
Se il funerale è in Zenano dopo la stola: il Capellano di 
Zenano e poi il Coad.re Capellano ac sic gradat.
Se il funerale è in Noboli dopo la stola e Coad.re il 
Capellano di Noboli e poi il 2.o capellano di Sarezzo: e 
poi quello di Zenano”.

Seguono quindi le consuetudini “Nelle funzioni”:

“Dopo il Paroco si reputa più degno il Capellano di 
Zenano perche la capellania porta (?) prerogative 
particolari à distinzione delle altre: et sic gradat”.

E quelle “Nelle funzioni per funerali de Cittadini di 
Zenano”, che erano, lo ripetiamo ancora una volta, gli 
abitanti, in genere nobili, che avevano cittadinanza 
a Brescia e vivevano a Zanano, primi fra tutti gli 
Avogadro:

“Se li Cittadini che anno la propria sepoltura sono ascritti 
nella scuola (?) si levano le croci di Sarezzo con tutto il 
bisognevole: e la Croce di Zenano. Se non sono scritti si 
leva la sola croce del Clero (?) il resto si leva in Zenano, 



torcia, aqua santa ecc.”

È di questi anni anche la decisione di aggiungere alle 
feste da santificare quella dell’Immacolata Concezione, 
l’otto dicembre. 
Una decisione con la quale il comune di Sarezzo anticipa 
di tre anni quella presa ufficialmente a riguardo da papa 
Clemente XI.
L’otto dicembre 1705 quindi 
gli abitanti di Sarezzo si ra-
dunano nella chiesa parroc-
chiale per festeggiare solen-
nemente la nuova festa, per 
implorare la Madonna “di 
farci degni del di Lei Pietoso 
Patrocinio in ogni tempo e 
massime in questi imminen-
ti pericoli di turbolenze, che 
ci rendono l’empietà solda-
tesche” e inoltre perchè “ci 
dia spirito, e zelo di far che 
noi solenniziamo, e santifi-
chiamo, come anche li nostri 
discendenti e successori [...] 
solennizzino e santifichino 
perpetuamente in avenire di 
tutti li Anni il giorno dell otto 
Xbre”.
Ecco la relazione conservata 
nell’archivio comunale:

“Voto di santificar la 
Festa della Immacolata 
Concettione di M.a V.e 
[Maria Vergine]” 
Adi 8 Xbre 1705
Convocato e congregato il 
Popolo del Comune et Terra 
di Sarezzo, et Homini habita-
tori di essa Terra nella vend.
a [veneranda] Chiesa Archip.le della med.ma avanti ve-
spro: dalle hore 20, in 21 [dall’XI secolo fino alla fine 
del settecento è in vigore l’ora che verrà detta italiana. Il 
giorno andava dal tramonto o vespro a quello successi-
vo (24 ore). La ventiquattresima ora essendo al tramon-
to variava a seconda dei periodi dell’anno] del corrente 
giorno e Festività, premessi li avisi all’Altare, con il con-
cenzo [consenso] et assistenza del M.to Ill.e et M.to R.do 
Moncign. [monsignor] D. Carlo Petroboni dig.mo Arcip.
e e Vic.o For.o [vicario foraneo] et d’altri M.i R.di Sa-
cerdoti Capell.ni di essa Terra, nella qual congregat.ne 
si è in ord.e anche alla Parte presa per il Spl. Conseglio 
Generale del comun med.o con aff.i voti tutti n. 34 sotto 
il di 30 el spirato novembre, dico si è col mezzo del med.
o sud.o Moncign. Arcip.e et previa l’invocazione dell di-
vino aiuto, con ogni buon e retto fine fatto avanti il sacro 
S.to Altare eretto col titolo dell’Immacolata Concettione 

di Maria Vergine [che allora era il primo altare sulla de-
stra entrando dalla porta principale, oggi è il secondo. 
Già la chiesa antica aveva una sua cappella della Conce-
zione, testimonianza della devozione dei saretini per la 
Madonna], solenne e general voto di santificar la Festa 
del giorno otto Xbre di cad.n [cadaun] Anno in avenire 
perpetuam.te, dedicato ad honore e Gloria dell’Imma-

culata Concett.ne di Maria 
Vergine nostra Primiera Avo-
cata con promessa, per esso 
Moncign.e Arcip.e à nome 
di tutti fatta à Dio, et alla 
sua Santiss.ma Madre Ver-
gine Maria di santificar ogni 
Anno la sud.ta Santiss.ma 
Festa corrente li otto Xbre, 
con udir la S.ta Messa et far 
altre divotioni, et opere pie, 
e tralasciar qualunque opere 
servili prohibite dalla Legge 
divina nè i Giorni Festivi di 
precetto [come anche negli 
statuti, dove però nella ver-
sione del 1765 non è com-
presa tra le feste di voto], ad 
Honore e Gloria della Med.
ma V.e M.a accioche questa 
Grand Patrocinante Madre 
e Vergine si voglij degnare di 
intecedervi dà S.D.M.a p.ma 
[prima] il perdono e remis-
sione de n.ri [nostri] peccati 
per la necessaria bramata 
salute dell’Anime nostre, e 
secondariam.te tutte le gra-
tie necessarie per il sosteni-
mento de corpi, massime di 
toglier dalla destra di Dio il 
flagello, che ci minaccia giu-
sti castighi supplicando la 

Med.ma V.e M.a di farci degni del di Lei Pietoso Patroci-
nio in ogni tempo, e massime in questi imminenti pericoli 
di turbolenze che ci rendono l’empietà soldatesche, come 
pure che si dia spirito, e zelo di far che noi solennizia-
mo, e santifichiamo, come anche li n.ri discendenti, et 
successivi (per li quali et...est) solennizino e santifichino 
perpetuam.te in avenire di tutti li anni il giorno dell’ot-
to Xbre come sopra con quello ossequio, riverenza, et 
honore che si deve alla Madre di Dio e Regina de Cieli 
sicuri di riportarne per di Lei intersessione le sospira-
te gratie, massime col conservarci intatti, et illesi dalle 
molestie, et afflittioni delle presenti circonvicine Armate 
e fù come sopra approvato con voci affermat.e n.o due-
cento cinquantaquattro niuna negativa, vicente dalli sud.
ti M.to R.di Sig.ri Capellani”.

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]

Stefano Soggetti

L’altare dell’Immacolata Concezione nella chiesa 
parrocchiale di Sarezzo, in passato oggetto di 

particolare devozione da parte dei saretini.


