
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 

Possiamo  acquistare  a  favore  delle  anime  del  
Purgatorio  l'indulgenza plenaria 
dal mezzogiorno del’ 1 novembre fino a tutto a 
tutto il giorno successivo,  oppure fino all’8 no-
vembre visitando un cimitero. 
 

 

Le condizioni: 
- Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che inclu-
de gli otto giorni precedenti e successivi il 1 novembre;  
- partecipare alla S. Messa e alla Comunione eucaristica nello 
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;  
- visitare una Chiesa dove rinnovare la fede mediante la recita 
del Credo e del Padre Nostro. 
- recitare una preghiera  secondo le intenzioni del Papa, per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa. 
 

Cos'è l'indulgenza? 
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: 
«L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del 
potere di legare e di sciogliere  accordatole da Gesù Cristo, 
interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro  dei 
meriti  di  Cristo  e  dei  santi  perché  ottenga  dal  Padre  del-
le  misericordie la remissione delle pene temporali dovute 
per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in 
aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere ope-
re di pietà, di penitenza e di carità. 
Poiché  i  fedeli  defunti in via di purificazione sono anch’essi 
membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo 
aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in 
modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per 
i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottene-
re per sé stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remis-
sione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 
1498)» 
 
 



 
PRENOTAZIONE S. MESSE in SUFFRAGIO PER I DEFUNTI  
anno 2022-2023 

 
Da giovedì 3 novembre nelle sacrestie sono disponibili 
le nuove agende per poter segnare l’intenzione di pre-

ghiera per i vivi e per i defunti. 
L’intenzione può essere segnata solo nella Sacrestia dove si vuole 
prenotare la S. Messa, prima o dopo le celebrazioni. 
I nostri morti sono nell’eternità!  Non  “fissiamoci” sul giorno che  
ci  sta  a cuore,  non  pensiamo  che  per il suffragio si determinate 
“dire il nome” come se Dio non lo conoscesse…  
 

- del venerdì in S. Maria, a Sacro Cuore, a S. Giuseppe e a S. Roc-
co; 
- del sabato mattino al Santuario e il pomeriggio alle 17.00 a S. 
Giovanni  
- la domenica alle 18.30 a S. Pancrazio  

Tutte intenzioni in più verranno consegnate all’Ufficio missionario 
diocesano perché siano celebrate dai Missionari. 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

SOLENNITA’ 
DI TUTTI 
I SANTI 

S. Messe secondo l’orario festivo 
sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a S. Pancrazio 

 

ore 15.00 S. Messa anche presso il Cimitero di Palazzolo  
ore 15.30 S. Messa anche presso il Cimitero di S. Pancrazio. 
 

ore 17.30 in S. Maria preghiera solenne del Vespro 
 

mercoledì 2 - 
 

 

ore 15.00 S. Messa anche presso il Cimitero di Palazzolo. 
ore 20.30 in Santa Maria, S. Messa concelebrata in suffragio di tutti i defunti 
delle nostre cinque Comunità. 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 


