LE CONDIZIONI
PER RICEVERE L’INDULGENZA
L'indulgenza giubilare è detta plenaria perché è
una grazia straordinaria che guarisce completamente l'uomo, facendone una nuova creatura.
Per ricevere l'indulgenza giubilare, sono richieste le seguenti disposizioni, frutto della grazia di
Dio e della libera disponibilità dell' uomo:

L'indulgenza plenaria si può ottenere sempre
(anche una volta al giorno)
ma per conseguirla
È NECESSARIO...
COMPIERE UN BREVE PELLEGRINAGGIO ATTRAVERSANDO LA
PORTA SANTA E VISITANDO QUESTA CHIESA
(o in un' altra chiesa Giubilare)

Soffermandosi per una preghiera personale davanti a Gesù Eucaristico
e recitando il credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Papa
CONFESSARSI
(Sacramento della Riconciliazione)
PARTECIPARE ALLA S. EUCARISTIA (e fare la comunione)
È sufficiente che questi sacri riti
si compiano entro alcuni giorni
(circa 20) prima o dopo l'atto di passaggio dalla Porta Santa
e della visita alla Chiesa Giubilare
(Penitenzieria Apostolica, il 29.01.2000)

COMPIERE
UN OPERA DI MISERICORDIA
Papa Francesco consiglia:

rendere visita ad infermi,
anziani soli, disabili
Anche in questo caso è
sufficiente che questa opera si compia entro alcuni giorni
(circa 20) prima o dopo l'atto di passaggio dalla Porta Santa
e della visita alla Chiesa Giubilare

Ogni indulgenza è applicabile
o a se stessi o alle anime dei defunti
ma non ad altre persone
viventi sulla terra
Per gli anziani, gli ammalati
e tutte le persone che saranno impossibilitate ad uscire di casa
Papa Francesco ha chiarito che
sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria semplicemente partecipando alla
santa Messa e alla preghiera comunitaria attraverso i vari mezzi
di comunicazione

IL GIUBILEO
DELLA
“MISERICORDIA”
Cosa è il Giubileo
e l’indulgenza
Le condizioni per
ricevere l’indulgenza

Chiesa “Giubilare”
della Sacra Famiglia
Rettoria Frati Minori Cappuccini
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Piazza Mons. Moneta 1, 20090 , Cesano Boscone (Mi)
tel. 0245677339

COSA E’ IL GIUBILEO ?

COSA E’ “LA PORTA SANTA” ?

COSA E’ “L’INDULGENZA” ?

Il termine giubileo deriva da un
passo dall'antico testamento:
“Dichiarerete santo il cinquantesimo
anno e proclamerete la liberazione nel
paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per
voi un giubileo"(Lev. 25:8).
Anche Gesù, nella sinagoga di
Nazaret, leggendo un passo di Isaia
"cita" un anno di grazia particolare:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me...
per predicare un anno di grazia del Signore".(Lc 4:16).
La Chiesa cattolica ha dato al
giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo, in
un perdono generale, un'indulgenza
aperta a tutti.
L'Anno Santo è
sempre un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana.
Il tema scelto per l’anno giubilare è quello della misericordia, molto caro a Papa Francesco: infatti già nel primo Angelus dopo la sua elezione aveva detto: " Un po' di misericordia rende
il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa
misericordia di Dio, questo padre misericordioso che ha tanta pazienza".
Durante l'anno santo ogni fedele
è chiamato a riscoprire la misericordia
e l'abbraccio di Dio anche attraverso le
opere di misericordia corporale e spirituale.

Papa Francesco inizierà l'anno
santo l'8 dicembre con il rito dell'
apertura della “Porta Santa" in San
Pietro a Roma. Questo rito esprime
simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un
"percorso straordinario" verso la salvezza. " Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvo" (Gv
10:7.9). Attraversare la porta santa è
una delle condizioni per accogliere
l’abbraccio
del
Padre
con
“l’indulgenza”.

Come dice la parola stessa, l'indulgenza significa l'Amore indulgente,
cioè misericordioso, di Dio nei confronti
dell'uomo peccatore: Lui, per mezzo di
Gesù buon Pastore, ci viene a cercare,
ci mostra il suo volto misericordioso, ci
fa prendere coscienza del nostro peccato, suscita il pentimento, ci offre il perdono, crea iin noi un cuore nuovo. E'
Gesù stesso l'indulgenza per i nostri
peccati (cfr Gv 20,22-23).

Inoltre per volere del Papa per
la prima volta nella storia dei Giubilei viene offerta la possibilità di
aprire la "Porta Santa" anche nelle
singole diocesi, in particolare nella
Cattedrale e in una chiesa di particolare importanza e significato per i pellegrini e la diocesi.

ll peccato grave ha una duplice
conseguenza:la privazione della comunione con Dio (pena eterna) e l'attaccamento malsano alle creature (pena temporale) (cfr.Catechismo 1471). Al peccatore pentito Dio nella sua misericordia, ordinariamente mediante il sacramento della riconciliazione, concede il
perdono dei peccati e la remissione della pena eterna.
Con l'indulgenza la misericordia divina arriva a condonare la pena
temporale dei peccati confessati, cancella le tendenze e i disordini lasciati in
noi e negli altri dal male che abbiamo
commesso.

