
 

DECRETO 
La Penitenzieria Apostolica, per accrescere la fede dei fedeli e per la salvezza delle anime, in 
virtù delle facoltà a lei concesse per singolarissimo privilegio dalla paterna benevolenza del 
Santissimo Padre in Cristo e Signore Nostro Francesco, Papa per opera della Divina Provvi-
denza, tenendo presente con attenzione le preghiere recentemente presentate dall’Eccellen-
tissimo monsignore Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia - San Remo in occasione del 
giubileo della parrocchia di San Rocco in Vallecrosia, della suddetta diocesi, attingendo ai 
tesori di grazia della Chiesa volentieri concede l’Indulgenza Plenaria applicabile anche come 
suffragio alle anime dei fedeli in Purgatorio, che può essere lucrata dal 21 gennaio 2018 fino 
al 20 gennaio 2019 secondo le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eu-
caristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) dai fedeli veramente pentiti 
e animati da sincera carità che in forma di pellegrinaggio visiteranno la chiesa parrocchiale 
di San Rocco sia la chiesa antica e lì parteciperanno devotamente alle celebrazioni giubilari 
previste o almeno sosteranno per un congruo tempo in raccoglimento e meditazione, con-
cludendo il momento di preghiera con il Padre Nostro, il Credo e un’invocazione alla Beata 
Vergine Maria e a San Rocco. 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per grave motivo sono impediti a uscire di casa possono 
ugualmente ottenere l'Indulgenza plenaria, pentendosi di cuore di ogni peccato, con l'inten-
zione di adempiere prima possibile le consuete tre condizioni richieste, unendosi spiritual-
mente alle celebrazioni giubilari e offrendo a Dio, ricco di misericordia, le preghiere e le 
sofferenze della propria vita. 

Pertanto, affinché per mezzo della carità pastorale sia reso più semplice l’accesso alla grazia 
divina mediante il ministero della Chiesa, questa Penitenzieria esorta vivamente il Parroco 
e i sacerdoti muniti delle necessarie facoltà, affinché si prestino prontamente e generosa-
mente alla celebrazione del sacramento della Penitenza. 

Il presente decreto ha validità per l’intero anno giubilare. Nonostante qualsiasi disposizione 
contraria. 

Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il giorno 21 dicembre 2017 

Mauro Card. Piacenza, Penitenziere Maggiore 


