


PENITENZIERIA APOSTOLICA 

Prot. N. 865/15/I 

DECRETO 

 

La Penitenzieria Apostolica al fine di accrescere la devozione dei fedeli e la salvezza 

delle anime, in forza delle facoltà ad essa concesse, in specialissimo modo, dal 

Santissimo in Cristo Padre Francesco, Papa per divina provvidenza, tenendo presenti 

con attenzione le preghiere presentate il 28 settembre 2015, dall’Eccellentissimo 

Padre Signor Angelo Spina Vescovo di Sulmona-Valva, benevolmente concede, 

traendola dai tesori celesti della Chiesa l’Indulgenza plenaria Giubilare, alle consuete 

condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 

intenzioni del Sommo Pontefice) da lucrarsi dai fedeli veramente pentiti e spinti 

dalla carità, che possono applicare anche, a mo’ di suffragio, alle anime del 

Purgatorio purché, con il cuore in linea con le finalità spirituali dell’Anno Santo della 

Misericordia, con grande pietà visiteranno la Concattedrale, le Basiliche, i Santuari, 

gli Eremi e le altre Cappelle segnalate nella lettera di supplica, e lì, nei giorni 

determinati, saranno devotamente presenti ai sacri riti eucaristici e penitenziali e 

così pure a quelli in onore della Beata Maria Vergine e dei Santi, o almeno 

sosteranno in pio raccoglimento per un congruo spazio di tempo, concludendo con 

la preghiera del Padre nostro, con la recita del Credo e con invocazioni della Beata 

Vergine Maria. 

Affinché dunque possa essere conseguito l’accesso al perdono divino per mezzo 

delle chiavi della Chiesa e ciò, risulti più facile grazie alla carità pastorale, questa 

Penitenzieria premurosamente prega che i Canonici della Chiesa Concattedrale, i 

Rettori delle Basiliche e dei Santuari, il Clero, i Parroci e gli altri Presbiteri 

legittimamente approvati, con animo pronto e disponibile offrano il loro servizio alla 

Celebrazione della penitenza nelle suddette Cappelle e portino la Santa Comunione 

agli infermi. 

Il presente Decreto sarà valido per tutto l’Anno Santo della Misericordia. 

Nonostante qualunque cosa in contrario. 

Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 2 dicembre, Anno 

dell’Incarnazione del Signore 2015. 

 

     Mauro card. Piacenza 

     Penitenziere Maggiore 

 

         Cristoforo Nykiel 

               Reggente   
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