PENITENZIERIA APOSTOLICA
Il Reverendissimo Nostro Vescovo di Biella S.E. Mons. Roberto FARINELLA, sentito il parere del Capitolo
della Cattedrale di S. Stefano e della B.V. Maria di Oropa, del Rettore di Oropa nonché del Consiglio Presbiterale
ha esposto al Santo Padre Papa FRANCESCO che il giorno 30 agosto 2020, il popolo biellese si accinge per la
Quinta volta ad incoronare l’Immagine della Beata Vergine Maria Regina e Signora del Monte di Oropa.
Come pure ha esposto l’intenzione di indire un

ANNO MARIANO
a partire dal giorno 24 novembre 2019 fino al giorno 27 settembre 2020
e ha richiesto la concessione, per quanti vivranno gli eventi di questo Anno Mariano, del dono delle
INDULGENZE secondo la consuetudine della Chiesa.
Con DECRETO del 12 settembre 2019,
la Penitenzieria Apostolica per mandato di Papa Francesco

CONFERMA

E

CONCEDE

la celebrazione dell’Anno Mariano con annessa

INDULGENZA PLENARIA
alle consuete condizioni:
 la Confessione sacramentale, la Comunione Eucaristica,
 la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Per tutti i fedeli che si recheranno al Santuario di Oropa come PELLEGRINI e parteciperanno a
qualche celebrazione o pio esercizio in onore della Beata Vergine Maria. O almeno per un
congruo tempo pregheranno devotamente davanti all’Effige della Madonna.
Per l’incremento della fede e della vita cristiana, per implorare vocazioni sacerdotali e religiose,
per la santificazione della famiglia;
 recitando il Padre Nostro,
 il Credo
 e una preghiera alla BEATA VERGINE MARIA REGINA e SIGNORA del Monte di Oropa.
Gli anziani, gli infermi e coloro che per grave motivo non hanno la possibilità di recarsi al SANTUARIO DI OROPA, potranno
egualmente ottenere l’Indulgenza plenaria, con sincera CONTRIZIONE dei propri peccati ed avendo l’intenzione di assolvere, se
sarà possibile, le precedenti condizioni.
Potranno partecipare spiritualmente alle CELEBRAZIONI GIUBILARI davanti ad una immagine della Madonna di Oropa,
offrendo fiduciosamente a Dio attraverso Maria, le loro preghiere e sofferenze.
Perché più facilmente, i pellegrini possano ricevere il dono della DIVINA MISERICORDIA attraverso il Sacramento della
PENITENZA: questa PENITENZIERIA invita caldamente il Canonico Penitenziere, tutti i Canonici, il Rettore della Basilica e i
Sacerdoti di prestarsi con generosa sollecitudine per la celebrazione della Penitenza e di recare con frequenza ai fratelli infermi
la SANTA COMUNIONE.

Dato a Roma, presso la Penitenzieria Apostolica Il 12 settembre 2019.
+ Mauro card. PIACENZA
Penitenziere Maggiore.

