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LE PAROLE DEL GIUBILEO 
 
INDULGENZA:  Il Compendio del Catechismo  della Chiesa Cattolica definisce così le 
indulgenze:  “ Le indulgenze sono la remissione dinnanzi a Dio della pena temporale 
meritata per i peccati, già perdonati  quanto alla colpa, che il fedele, a determinate 
condizioni, acquista, per se stesso o per i defunti mediante il ministero della Chiesa, la 
quale, come dispensatrice della redenzione, 
distribuisce il tesoro dei meriti di Cristo e dei 
Santi. “ 
INDULGENZA  PLENARIA E PARZIALE:  l’ 
indulgenza  plenaria è quella che libera il 
peccatore dall’intero fardello della pena 
temporale dovuta per i propri peccati. Può 
essere lucrata una volta al giorno. 
L’indulgenza parziale  consiste nel togliere 
solo in parte  la pena dovuta per i peccati e si 
può  lucrare più volte nello stesso giorno. 
L’INDULGENZA PER I VIVI  E PER I DEFUNTI: ogni indulgenza può essere lucrata dai vivi  
per se stessi o per un defunto,  mai per un’altra persona vivente. 
COME OTTENERE L’INDULGENZA: per ottenere l’indulgenza plenaria o parziale, secondo 
la dottrina cattolica, un fedele, completamente distaccato dal peccato anche veniale, 
deve : 
1 ) confessarsi, ( confessione sacramentale ) per ottenere il perdono dei peccati; 
2 ) fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente  unito a Cristo; 
3 ) pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa; 
4) compiere una delle opere buone a cui è ammessa l’indulgenza. 

L’INDULGENZA GIUBILARE legata al Giubileo, Papa Francesco La spiega così:” Il Giubileo 
porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia essa 
acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini.  
Nella morte e risurrezione  di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che 
giunge  fino a distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile 
attraverso il mistero pasquale e la meditazione della Chiesa. Dio quindi è sempre 
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disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo  in maniera sempre nuova e 
inaspettata …  La Chiesa vive la comunione dei Santi … La Madre  Chiesa è capace con la 
sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di 
altri. Vivere dunque l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del 
Padre  con la certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. 
Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della 
redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui 
giunge l’amore di Dio.  Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono 
dei peccati e l’estensione della sua indulgenza misericordiosa.”  
L’INDULGENZA GIUBILARE PER MALATI, ANZIANI …  I malati e gli anziani, che 
quest’anno non potranno andare in pellegrinaggio alle Porte Sante, potranno ottenere 
l’indulgenza anche seguendo la Messa da casa, in televisione. Scrive Papa Francesco: “  
Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento di prova ricevendo  la comunione o 
partecipando alla Santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari 
mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare.”  
 

CHIESE DIOCESANE DOVE SI PUO’ ACQUISTARE 
L’INDULGENZA PLENARIA DEL GIUBILEO E DELLA 
MISERICORDIA: La Porta Santa è aperta in : 
- Cattedrale  di Forlì dal 12 dicembre 2015 al 13 
novembre 2016 
- Santuario della Beata Vergine del Lago  dal 24 aprile all’ 
8 maggio 2016 

- Santuario della Santa Maria di Fornò dal 30 aprile al 29 maggio 2016 
- Basilica di San Ruffillo di Forlimpopoli dal 7 al 22 maggio 2016 

L’indulgenza dell’Anno Santo potrà essere ottenuta in periodi determinanti anche in 
altre Chiese tradizionalmente giubilari: 

- Basilica-Santuario di  San Pellegrino dal 24 aprile  all’1 maggio 2016  
- Santuario di Sant’Ellero nelle domeniche del mese di maggio 2016  
- Santuario della Beata Vergine di Sulo – Filetto  dal 6 al 15 agosto 2016  
- Chiesa parrocchiale di San Nicolò di Meldola dal 21 al 30 agosto 2016  . 
 

 
SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL 

NUOVO IMPIANTO DI ISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE - MESE 

DI MARZO 2016 
Offerenti  n. 04 
Offerte pervenute € 750,00 
Precedenti Offerte € 5.470,00 

   Totale offerte     € 6.220,00 
   Precedenti offerte      n. 51 
   Totale offerenti      n. 55 



 

 
PARTECIPAZIONE AL PELLEGRINAGGIO 
GIUBILARE DEL VICARIATO 
Nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2016 
parteciperemo al Pellegrinaggio Giubilare del nostro 
vicariato nella Cattedrale di Forlì. Questo è il 
programma:  
Ore 14.30  Partenza in Pullman da Piazza 
Matteotti 

Ore 15.30  Accoglienza in S. Mercuriale  
Ore 15.40  Inizio celebrazione in S. Mercuriale e PELLEGRINAGGIO  

              verso la Porta Santa 
Ore 16.30 Passaggio Porta Santa in Cattedrale 
.Ore 17.00  Celebrazione S. Messa – Presiede Mons. Vescovo Lino Pizzi 
Ore 18.20 Partenza Pullman da Forlì per ritorno a S. Sofia  
Coloro che intendono usufruire del servizio del pullman è bene che si prenotino quanto 
prima presso la parrocchia di Santa Sofia tel. 0543 970159. 
Si comunica inoltre che nel pomeriggio di domenica 10 aprile nella chiesa della nostra 
zona pastorale non saranno celebrate  funzioni religiose.  
Compiremo il pellegrinaggio meditando la parola di Dio e accompagnati dal canto dei 
salmi della Misericordia.  
Il Pellegrinaggio propone anche di accostarsi al Sacramento della  Riconciliazione per 
ricevere  il dono della misericordia del Padre nel sacramento e in Cattedrale ci sono 
confessori per accogliere i penitenti.              
          

 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 7 aprile alle ore 20.30  nella 
Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 
 
 

NUOVA  IMBIANCATURA DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE -  A partire dal 29 marzo, fino a nuova 
comunicazione,  la Chiesa parrocchiale verrà chiusa per eseguire 
una nuova imbiancatura delle pareti.  Nel frattempo tutte le 
celebrazioni liturgiche si svolgeranno nella Chiesa del S.S. 
Crocifisso.  

 
 

AMICI DI PADRE PACO – Gli Amici di Padre Paco, tramite il 
notiziario, desiderano ringraziare tutti coloro che, in qualsiasi 
modo, hanno contribuito alla realizzazione e alla distribuzione 
delle torte che hanno permesso di ricavare una notevole somma 
che sarà destinata ai bambini di Yura, in Bolivia, seguiti dalla 
missione di Padre Paco. 



 

 
 
 
IDENTITA’ E TERRITORIO – Sabato 9 aprile, alle ore 
16.00, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia, 
l’Accademia Pasquale II organizza un convegno su 
“Identità e Territorio”. 
 
 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Grazia e 
Franco Rizzi, Michela, Mario Cangini e famiglia per i 
generosi contributi inviati al notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Gli amici del Gruppo K 
partecipano al dolore di Roberta e Paolo e inviano una offerta in 
memoria del babbo Vincenzo. 
Paolo e Roberta Mugnai inviano una generosa offerta in memoria del 
babbo Vincenzo e ringraziano i parenti, gli amici che hanno 

partecipato al loro dolore. 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Mugnai Pierluigi, 
unitamente ai familiari, ricorda il caro Vincenzo con 
una generosissima offerta a favore dei bambini del 
Camerun, per sostenere la costruzione del Centro 
Khalil. 

  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Enrico e Paolo, colpiti per la perdita 
della cara mamma Catia Fabbrica. 
Partecipiamo al dolore di Maria, Sonia, Gionni e Giorgio per la 
scomparsa del caro babbo Gaspero Giacomini. 
Allo stesso modo, siamo vicini a Gianni, Massimo, Mauro e Donatella 

Versari per la scomparsa della cara mamma Maria. 
 

 
AAA CERCASI urgentemente carrozzine, indumenti e lettini per 
bambini e neonati. Rivolgersi a Luisa (0543 970082). Inoltre 
cerchiamo con urgenza coperte  singole  e  matrimoniali  ( Paolo 
3281359930 ). 



 

 
 

COMPLEANNI 
Vogliamo oggi ricordare 
gli amici da festeggiare: 
 
TOSCHI ALESSANDRA, la più piccola del “trio”, 
è una ragazza dinamica e piena di brio; 
CAMAGNI ARIANNA, equilibrata ragazzina,  
a ragioneria è una brava studentina; 
DEL GIUDICE CRISTIAN ha una grande passione 
non tanto lo studio, quanto il gioco del pallone; 
CASADEI MARIANNA con la sua Ginevra è bravissima, 
all’Università continua a dar esami… è impegnatissima; 
BARDI VALENTINA, mammina ottimista, 
nel GKS è abilissima pallavolista; 
FABBRI MARTINA, graziosa fiorentina,  
festeggia i diciotto anni in maniera carina;  
SILVANI DIEGO, anche lui diciottenne, 
fa festa con gli amici in modo solenne; 
PARRILLO GIUSY, bella e fresca come una rosa, 
è una dolce ragazza di Punta Licosa; 
COLOMBELLI ARIANNA, forlivese molto bellina,  
viene spesso a Santa a trovare nonna Lucianina; 
TREOSSI CHIARA, dall’ugola d’oro, 
un dì ha fatto parte del nostro bel coro; 
per LAZZARI MENDY è un periodo propizio, 
sta preparando l’imminente sposalizio; 
DIANINI FILIPPO, efficiente e serio lavoratore, 
nell’azienda si fa sempre molto onore, 
PERINI LUCA del computer è un “mago”, 
un po’ studia, un po’ gioca, è contento e pago; 
INNOCENTI GIULIA, simpatica e sì bella,  
ha occhi che irradian luce come una stella; 
MICHELACCI  NICOLE, tredicenne tanto carina, 
a scuola è una seria e motivata ragazzina; 
LETIZIA MILANESI con genitori e nonni ha festeggiato 
e con gioia sulla sua prima candelina ha soffiato. 
 
Giunga a tutti una melodiosa suonata, 
con tanti auguroni e una cantata!!! 
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