PENITENZERIA APOSTOLICA
Prot. N. 1270/18/I
DECRETO
La Penitenzieria Apostolica, per la maggior devozione dei fedeli e per la salvezza delle anime, in
forza delle facoltà concesse in modo specialissimo dal Santo Padre Francesco, in seguito alla
richiesta formulata da Sua Eccellenza Mons. Luigi Renzo, Vescovo di Mileto – Nicotera – Tropea,
durante il Giubileo del Venerabile Francesco Mottola, fondatore della famiglia degli Oblati e delle
Oblate del Sacro Cuore di Gesù, attingendo al tesoro spirituale della Chiesa, concede la possibilità
di lucrare l’indulgenza plenaria, applicabile, a modo di suffragio, anche alle anime del Purgatorio,
alle consuete condizioni (Confessione, Comunione e preghiera secondo le intenzioni del sommo
Pontefice), dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, agli Oblati e a tutti i fedeli veramente pentiti e mossi
dalla carità, che visiteranno in forma di pellegrinaggio la Chiesa concattedrale di Tropea e
parteciperanno devotamente alle celebrazioni giubilari previste o che almeno si soffermeranno per
un certo spazio di tempo in devota meditazione di fronte alle spoglie mortali del Venerabile
concludendo con il Padre nostro, il Credo e con invocazioni alla Beatissima Vergine Maria e al
Venerabile Francesco Mottola.
Gli anziani, gli infermi e quanti per grave motivo non possono uscire di casa potranno ugualmente
lucrare l’indulgenza plenaria, dopo aver detestato ogni peccato e con l’intenzione di adempiere
prima possibile alle tre condizioni richieste, unendosi spiritualmente alle celebrazioni giubilari e
offrendo a Dio misericordioso le preghiere, le sofferenze e le difficoltà della propria vita.
Perché l’accesso al perdono divino attraverso il potere delle chiavi sia più facile grazie alla carità
pastorale, questa Penitenzieria prega i sacerdoti che hanno facoltà di udire le confessioni di rendersi
disponibili con animo pronto e generoso alla celebrazione del sacramento della penitenza.
Il presente ha validità per tutto l’anno giubilare del Venerabile Francesco Mottola. Nonostante
qualsiasi atto contrario.
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica il 20 dicembre 2018.
MAURO Card. PIACENZA
Penitenziere maggiore

CRISTOFORO NYKIEL
Reggente

PENITENZERIA APOSTOLICA
Prot. N. 1270/18/I
DECRETO
La Penitenzieria Apostolica, in forza delle facoltà concesse in modo specialissimo dal Santo Padre
Francesco, in seguito alla richiesta formulata da Sua Eccellenza Mons. Luigi Renzo, Vescovo di
Mileto – Nicotera – Tropea, concede benignamente che nell’anno giubilare del Venerabile
Francesco Mottola, in un giorno da scegliersi in base all’utilità dei fedeli, dopo la celebrazione del
Divino Sacrificio, si impartisca a tutti i fedeli presenti, che abbiano partecipato al sacro rito
veramente pentiti e spinti dalla carità, la benedizione papale con annessa l’indulgenza plenaria alle
consuete condizione (Confessione, Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice).
I fedeli che riceveranno devotamente la benedizione papale anche se per ragionevole motivo non
siano stati fisicamente presenti al sacro rito ma hanno seguito devotamente lo svolgimento della
stessa celebrazione mediante televisione o radio, potranno lucrare l’indulgenza plenaria a norma del
diritto.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica il 20 dicembre 2018.
MAURO Card. PIACENZA
Penitenziere maggiore

CRISTOFORO NYKIEL
Reggente

