QUARESIMA 2020

INDULGENZA
PLENARIA
"Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova,
mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia,
vorrei proporre a tutti i cristiani
di unire le loro voci verso il Cielo.
Alla pandemia del virus vogliamo rispondere
con l'universalità della preghiera, della compassione,
della tenerezza. Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la
nostra vicinanza alle persone più sole e più provate"
Papa Francesco

MERCOLEDI' 25 MARZO ALLE 12:00

RECITA DEL PADRE NOSTRO

"Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane,
insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo,
Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera
che Gesù Nostro Signore ci ha insegnato. Tutti insieme."

VENERDI' 27 MARZO ALLE ORE 18:00
IN DIRETTA TV SU TV 2OOO (CANALE 28)

MOMENTO DI PREGHIERA E SPECIALE
BENEDIZIONE URBI ET ORBI
SUL SAGRATO DI SAN PIETRO

"Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di
comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica,
adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione
Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria."

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA
PER I MALATI E TUTTI COLORO CHE LI ASSISTONO

Nell’attuale contingenza, per “la gravità delle attuali circostanze” e “soprattutto nei luoghi maggiormente
interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà”, con Decreto della
Penitenzieria Apostolica si concede l’Indulgenza plenaria “ai fedeli affetti da coronavirus, sottoposti a
regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se,
con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di
comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via
Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia
invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i
fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica
e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile”.
Alle stesse condizioni l’Indulgenza plenaria potrà essere ottenuta anche dagli operatori sanitari, dai
familiari e da quanti, esponendosi al rischio di contagio, assistono i malati di Coronavirus.

PER I TUTTI I FEDELI

La Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede alle medesime condizioni l’Indulgenza plenaria in occasione
dell’attuale epidemia mondiale, “anche a quei fedeli che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o
l’adorazione eucaristica, o la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo
Rosario, o il pio esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, per
implorare da Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la
salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé”.
Laddove infine “i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione
sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa,
espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e
accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile,
alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali”, come indicato dal
Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1452)”.
A questa precisa disposizione del Catechismo ha fatto riferimento Papa Francesco nella Messa mattutina
a Santa Marta. “È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha spiegato il Pontefice parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: ‘Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami’, e
chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: ‘Dopo mi confesserò, ma perdonami
adesso’. E subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al
perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento
giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la
neve”.

SIATE FIGLI DELLA LUCE!

"Non basta ricevere la luce, occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato ad accogliere la luce divina
per manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, teologi dei primi secoli, dicevano che la chiesa è
il mistero della luna, perché dava luce ma non era luce propria, era quella che riceveva da Cristo. Anche noi
dobbiamo essere mistero della luna, dare la luce ricevuta dal sole che è Cristo Signore. Ce lo ricorda San
Paolo: 'comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e
verità'. Il seme di vita nuova posto in noi nel Battesimo è come scintilla di un fuoco, che purifica prima di
tutto noi, bruciando il male che abbiamo nel cuore, e ci permette di brillare e illuminare. Maria Santissima
ci aiuti ad imitare l'uomo cieco del Vangelo, così che possiamo essere inondati dalla luce di Cristo e
incamminarci con Lui sulla via della salvezza. La Quaresima che stiamo vivendo sia tempo opportuno e
prezioso per avvicinarci al Signore, chiedendo la sua misericordia, nelle diverse forme che la Madre Chiesa
ci propone." (Papa Francesco - Omelia a Santa Marta)

