Il dono dell’indulgenza giubilare

Centenario della Canonizzazione

Ogni Giubileo è un tempo di grazia, di perdono e di misericordia offerto ai credenti per
rinnovarsi nella propria vita cristiana, riconoscendo i propri peccati e chiedendo perdono a
Dio. Durante l’anno giubilare per il centenario della canonizzazione di san Gabriele è
possibile ricevere il dono dell’indulgenza plenaria.
Ordinariamente Dio concede il perdono mediante il sacramento della Penitenza, ma
l’avvenuta riconciliazione con Dio non esclude la permanenza di alcune conseguenze
del peccato dalle quali è necessario purificarsi, sia quaggiù (con la preghiera e le
opere di penitenza), sia dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio: è la
cosiddetta pena temporale del peccato.
L’indulgenza mira all’eliminazione di questa pena temporale. L’indulgenza non è una
sorta di sconto, ma implica invece come conseguenza un reale cambiamento di vita,
una progressiva eliminazione del peccato.

In occasione dell’anno centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata
(1920-2020), la Penitenzieria Apostolica Vaticana ha concesso il dono dell’indulgenza
plenaria. Così recita il Decreto vaticano: “Accogliendo la richiesta recentemente a noi
pervenuta dall’eccellentissimo Pastore Monsignor Lorenzo Leuzzi Vescovo aprutino di
Teramo-Atri, insieme al superiore del santuario di san Gabriele dell’Addolorata in Isola
del Gran Sasso della predetta diocesi, in occasione delle solenni celebrazioni in onore
del santo patrono Gabriele che si terranno nel medesimo santuario dal giorno 17
maggio 2020 fino al giorno 30 maggio 2021, attingendo dai celesti tesori della
Chiesa benignamente concede l’indulgenza plenaria alle solite condizioni
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Papa) da lucrarsi da tutti i cristiani sinceramente pentiti e spinti dalla pietà”.
Dopo il rinvio, causato dall’emergenza Covid-19, le celebrazioni dell’anno
giubilare per il centenario della canonizzazione si svolgeranno dal 27 febbraio
2021 al 27 febbraio 2022.

CHI PUÒ RICEVERE L’INDULGENZA
• I pellegrini che visitano il santuario di San Gabriele e partecipano a
una celebrazione giubilare, o trascorrono un congruo spazio di
tempo davanti all’urna di San Gabriele, da concludere con la preghiera del Padre nostro e del Credo, e con preghiere rivolte alla
Vergine Maria e a san Gabriele.
• Gli anziani, gli infermi e coloro che per gravi motivi non possono
uscire da casa potranno ugualmente ricevere l’indulgenza plenaria dopo aver deciso il distacco da ogni peccato e con l’intenzione di adempiere quanto prima possibile le solite tre condizioni,
se davanti a qualche immagine del santo si siano spiritualmente
uniti alle celebrazioni giubilari e avendo offerto al Signore le loro
preghiere e sofferenze.

Nota: l’indulgenza plenaria può essere ricevuta per tutto l’anno centenario giubilare (dal 27 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022) una
sola volta al giorno per sé, o applicata come suffragio anche alle
anime dei defunti.

LE CONDIZIONI PER RICEVERE L’INDULGENZA
1. La confessione sacramentale (nell’arco di quindici giorni).
2. La comunione eucaristica (necessaria per ciascuna indulgenza).
3. La preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Condizione previa: desiderio sincero di pentimento e conversione del
cuore, impegno a compiere opere di carità e penitenza.

Il percorso giubilare

Santuario di San Gabriele
dell’Addolorata
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1 · PORTA SANTA
Mentre attraversi la Porta santa, simbolo di Cristo, fai il segno di croce
e impegnati a essere misericordioso con gli altri come il Signore lo è con te.
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2 · ALTARE DELL’ADDOLORATA

ANTICA BASILICA

Rivolgi la tua preghiera alla Vergine Maria Addolorata,
perché “Maria è l’unica scala per salire alla felice eternità” (San Gabriele).
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3 · TOMBA DI SAN GABRIELE
Rinnova la tua fede recitando il Credo. La Trinità beata è esperienza di vita,
come è vivo e operoso, presso Dio e presso i devoti, San Gabriele.

4* · CAPPELLA DELLE CONFESSIONI
Vivi l’incontro con il Padre misericordioso che sempre perdona il peccatore pentito.
“Fate una confessione generale, onde, illuminato da Dio e conoscendo tutte le cose,
[il confessore] possa consigliarvi e consolarvi, e così scansare le angustie che il demonio
cagiona” (San Gabriele).

5* · ALTARE SANTUARIO
Partecipa all’Eucarestia ringraziando Gesù per la sua bontà.
“Preghiamo veramente Colui che [ci invita] a volere, con una santa comunione,
purificare i nostri cuori ed accenderli del suo divino amore” (San Gabriele).
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RAMPA CRIPTA

USCITA
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6
NUOVO SANTUARIO

PARCHEGGIO

6* · URNA DI SAN GABRIELE - CRIPTA
Davanti all’urna prega secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria).
Lo Spirito santo illumina il cuore dei credenti e li guida alla pienezza della vita.
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7 · PRIMA DI USCIRE
Fai un atto di affidamento a San Gabriele recitando la preghiera a lui dedicata.
Il santo della gioia cristiana ti custodisca e ti protegga sempre.
*In inverno occorre fare riferimento ai numeri dell’antica Basilica

USCITA
INGRESSO
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Il Calendario del Giubileo
2021

18 settembre
Giubileo mondo del lavoro,
attività produttive e Unmil

24 ottobre
Giubileo delle famiglie

27 febbraio
Apertura Porta Santa

20 giugno
Giubileo del motociclista

8 marzo
Giubileo maturandi - 100 giorni

4 luglio
Giubileo della Famiglia passionista

26 settembre
Giubileo del turismo e degli operatori
dei santuari

21 marzo
Giubileo dei fidanzati

10 luglio
Giubileo del pellegrino

30 settembre – 2 ottobre 2021
IV Forum internazionale del Gran Sasso

17 aprile
Giubileo università

18 luglio
Giubileo dei nonni

10 ottobre
Giubileo delle confraternite

25 aprile
Giubileo comunicandi e ministranti

24-25 luglio
Giubileo dei giovani

17-19 ottobre
Giubileo terzo centenario
della Congregazione dei Passionisti

7-8 maggio
Convegno internazionale: il patto
educativo e gli adolescenti

1 agosto
Giubileo del mondo dello sport e del ciclista

8 maggio
Veglia mariana internazionale dei giovani

7 agosto
Pellegrinaggio notturno
Teramo-San Gabriele

16 maggio
Giubileo dei giornalisti

8 agosto
Giubileo dei comuni

22 maggio
Veglia di Pentecoste – Giubileo delle
Aggregazioni laicali
28-29 maggio
Meeting internazionale
“La scienza per la pace”
18 giugno
Giubileo delle istituzioni e forze dell’ordine

17-21 agosto
Tendopoli
29 agosto
Festa popolare di San Gabriele
3 settembre
Giubileo del clero
4 settembre
Giubileo degli ammalati e operatori sanitari

23 ottobre
Giubileo degli artisti

7 novembre
Giubileo gruppi di preghiera Padre Pio
14 novembre
Giubileo operatori della carità
e del volontariato

2022
6 gennaio
Giubileo dei bambini
2 febbraio
Giubileo della vita consacrata
27 febbraio
Chiusura della Porta Santa

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie indicate dalle autorità competenti

Informazioni utili
ORARIO APERTURA SANTUARIO
Estivo (marzo-ottobre)
Dalle 7:30 alle 20
Invernale (novembre-febbraio)
Mattina 7:30 – 13, pomeriggio 14 – 18
ORARIO SANTE MESSE
Feriali 8 - 9:30 - 11 - 16 - 17 - 18 (sabato)
Festivi 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 (ora legale)
CONFESSIONI E BENEDIZIONI
Negli orari di celebrazione delle messe

SANTUARIO DI SAN GABRIELE
Comunità Passionista
Isola del Gran Sasso Teramo
Telefono 0861 97721
www.sangabriele.org – sangabriele@tiscali.it

w w w.giubileosangabriele.it

SEGUICI SU

Le preghiere per l’indulgenza
CREDO
(SIMBOLO APOSTOLICO)
Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito
di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare
i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro
pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non abbandonarci
alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
AVE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.
GLORIA
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio
e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA PER IL PAPA
O Dio, che nel disegno
della tua sapienza
hai edificato
la tua Chiesa
sulla roccia di Pietro,
capo del collegio apostolico,
guida e sostieni
il nostro Papa.
Tu che lo hai scelto
come successore di Pietro,
fa’ che sia per il tuo popolo
principio e fondamento visibile
dell’unità nella fede
e della comunione nella carità.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREGHIERA A SAN GABRIELE
O Dio, che con mirabile
disegno di amore
hai chiamato san Gabriele
dell’Addolorata
a vivere il mistero della Croce
insieme con Maria,
la madre di Gesù,
guida il nostro spirito
verso il tuo Figlio crocifisso,
perché partecipando
alla sua passione e morte
conseguiamo
la gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

