
Manoscritto ARB. 52 

Rituale romano (1827) 

 

Cartaceo – 165 x 111. 

74 carte. 

Campo scrittorio 120 x 70-90;   13-17 righe. 

La scrittura è realizzata da diverse mani, principalmente in inchiostro nero e bruno. 

Non si segnalano decorazioni, a eccezione di un disegno di figura umana a c. 25r, sul quale resta da 

stabilire se sia collegato al testo. 

 

Contenuto: 

– cc. 2r – 3v: rito del matrimonio; 

– cc. 4v – 6r: professione di fede; 

– cc. 6v: absolutio ab haeresia; 

– cc. 7v – 13v: rito del battesimo (rubriche in spagnolo); 

– cc. 14r – 19r: matrimonio della moglie con il marito; 

– cc. 19r – 25r: preghiera per la donna partoriente; 

– cc. 25v – 26v: benedizione della casa (arabo – latino); 

– c. 27r: pagina bianca; 

– cc. 27v – 29r: benedizione dell’acqua in latino; 

– cc. 29v – 41r: domande del confessore al penitente; 

– cc. 41v – 42r: pagine bianche; 

– cc. 42v – 53r: preghiere per una buona morte, latino e arabo; 

– cc. 53r – 55r: benedizione dello scapolario in latino; 

– c. 55v: Angelus in arabo; 

– cc. 56r – 64r: Doctrina Christiana per domande e risposte; 

– cc. 64r – 66r: le beatitudini, Salve Regina, atto di contrizione, confessione generale, atto di 

fede, speranza e carità in arabo; 

– cc. 66v – 67v: professione di fede (identica a cc. 4v – 6r); 

– c. 68r: invocazioni; 

– cc. 68v – 73v: letture evangeliche per chiedere la guarigione; 

– c. 74r: Excommuniones que se deven leer todos los años en Jueves Santo (arabo in caratteri 

latini); 

– c. 74v: preghiera alla Vergine, arabo in caratteri latini. 

 



Rilegato in pelle marrone scuro. 

Il manoscritto versa in condizioni critiche, soprattutto a motivo di consistenti danni da parassiti. 

 

A c. 1r si legge “(Manoscritto) Rituale in arabo e spagnolo per i Curati 1827”. 

Nel manoscritto è inserito un foglietto con la dicitura “Nazaret 2 Mss.” 
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