EMIDIO CIPOLLONE
Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo di Lanciano-Ortona

RENDE NOTO E DICHIARA
Per concessione della Penitenzieria Apostolica, nella Basilica
Cattedrale di san Tommaso in Ortona, visitando la tomba
dell’Apostolo Tommaso si può lucrare l'indulgenza plenaria nei
seguenti giorni dell'anno:
Prima Domenica del mese di maggio: FESTA DEL PERDONO
3 luglio: Festa Liturgica di san Tommaso
6 settembre: Memoria dell’arrivo delle reliquie in Ortona.
TUTTO l’Anno si concede l'indulgenza parziale.
ai pellegrini che devotamente visitano la tomba e pregano per il
Sommo Pontefice recitando il Credo (Io credo in Dio).

Dato a Lanciano il 6 settembre 2017

+ Emidio Cipollone, Arcivescovo
N.b. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele:
- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato,
anche solo veniale;
- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;
- riceva la SS.ma Eucaristia partecipando alla S. Messa
- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Che cos'è l'indulgenza?
L'indulgenza (parziale o plenaria) è la remissione dinanzi a Dio della pena
temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa. Remissione che il fedele,
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della
Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritariamente dispensa ed
applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Ogni fedele può acquisire
le indulgenze per se stesso o applicarle ai defunti.
Condizioni per lucrare l'indulgenza

(tratto dal documento della Penitenzieria Apostolica, Il dono dell'indulgenza, Città del Vaticano, 2000).

L'Indulgenza si può ottenere solo una volta al giorno.

LEGGI altro: ...... Innocenzo VI ( 1359- 1362) per primo concesse l’indulgenza plenaria ai fedeli che avrebbero
visitato la tomba dell’Apostolo in Ortona e pregato su di essa il giorno 6 settembre di ogni anno. Bonifacio IX la
confermò nel 1399, rendendola analoga a quella concessa da Celestino V alla Chiesa aquilana ..... (segue)
http://www.tommasoapostolo.it/index.php/descrizione-cattedrale/lapostolo/indulgenza-plenaria

