
SACRED CONSIGLIO DI TRENTO.
Nei SACRAMENTI.

PRIMO DECRETO e CANONI.

Celebrato il terzo giorno di marzo, MD XLVII.

Canon XIII .- Se una fede, che i riti ricevuti e approvati dai cattolici Chiesa, usata per essere usata

nella solenne amministrazione dei sacramenti, disprezzato o senza peccato è omesso dal 

piacere dei ministri, o è cambiato, a ogni pastore delle chiese, in nuove; Lascialo essere 

anatema.

DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE.

DOTTRINA e CANONI

Essendo il settimo sotto il Sovrano Pontefice, Pio IV, ha celebrato il quindicesimo giorno

di luglio, MDLXIII.

DECRETTO E PUBBLICATO DAL SANCIO SANTO DI TRENTO, NELLA SEVENZA SESSIONE,   

CHAPITRE IV

Sulla gerarchia ecclesiastica e sull'ordinazione.

CANON II .-- Se solo una fede, questo ordine o un sacro ordinamento non è veramente e 

giustamente un sacramento istituito da Cristo Signore; o che è una sorta di invenzione umana 

concepita da uomini non specializzati in affari ecclesiastici; o è solo una specie di rito per 



scegliere i ministri della Parola di Dio e dei sacramenti; Lascialo essere Anatema.

CANON III. - Se una fede, che per l'ordinazione sacra, non è dato lo Spirito Santo;

e poi invano, "disse i vescovi. Ricevi lo Spirito Santo; o il carattere non è stampato da questo 

ordinamento; o uno che è stato un prete una volta, egli può diventare un profano ancora; 

Lascialo essere Anatema.

CANON V. - Se c'è una fede, nella Chiesa cattolica non esiste una gerarchia perché è stata 

istituita l'ordinazione divina, composta da vescovi, sacerdoti e ministri; Lascialo essere Anatema.

CANON VI .-- Se una fede, che i vescovi non siano superiori ai sacerdoti; o hanno

non il potere di confermare e di comandare; o che il potere che posseggono è comune a loro e

ai sacerdoti; o che gli ordini conferiti da loro, senza il consenso, la vocazione del popolo o il 

potere secolare, non siano validi; o che coloro che non sono stati adeguatamente ordinati o 

mandati dal potere ecclesiastico e canonico, ma che provengono da altri luoghi sono ministri 

legali della parola e dei sacramenti; Lasciate che sia un Anatema

 CANON VII .-- Se una sola fede, che i vescovi, che sono assunti dall'autorità del Romain 

Pontefice, non sono legittimi e veri vescovi, ma sono un prodotto umano; lasciatevi anatema 

(questo è legato al Vescovo Carlos Duarte Costa un Vescovo Cattolico)


