
BEATISSIMO PADRE,

Luigi Pessina, Vicario Foraneo e Rettore designato della chiesa luganese sotto il
titolo di San Carlo Borromeo, con Gianfranco Guido Baumann, Priore della
Confraternita sotto il medesimo titolo, implorano la concessione dell'lndulgenza
plenaria per i fedeli che, sinceramente contriti e mossi da carità, purificati con la
Confessione Sacramentale e rinvigoriti dalla Santissima Eucaristia, elevate preghiere
per le intenzioni del Sommo Pontefice, visitino piamente la predetta chiesa nei giorni
in cui si svolgono speciali pratiche di devozione con grande concorso di popolo, in
occasione del quattrocentesimo anniversario dall'erezione canonica della stessa
venerabile Confraternita. Con il dono dell'lndulgenza, i fedeli saranno disposti più
favorevolmente ai fini soprannaturali e compiranno in modo più perfetto i propri
doveri religiosi, consolidando anche il vincolo di comunione gerarchica con la Vostra
Santità. E Dio, ecc.

26 giugno 2018

La Penitenzieria Apostolica, per mandato del Santo Padre Francesco, concede
volentieri l'lndulgenza Plenaria alle consuete condizioni (Confessione
Sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice) ai membri della Confraternita luganese sotto il titolo di San Carlo
Borromeo e agli altri fedeli sinceramente contriti. L'lndulgenza potrà essere lucrata
nella predetta chiesa partecipando alle celebrazioni anniversarie o a ritrovi spirituali,
ed ivi innalzando a Dio almeno per un congruo tempo umili preghiere per la fedeltà
alla vocazione cristiana, per chiedere vocazioni sacerdotali e religiose e per

difendere l'istituto della famiglia umana, concludendo la preghiera con il Padre
Nostro, il Credo Apostolico e invocazioni alla Beata Vergine Maria e a San Carlo
Borromeo.

I membri dell'Associazione giubilare e gli altri fedeli luganesi infermi, impediti da

vecchiaia, malattia o da altra grave causa, potranno lucrare l'lndulgenza Plenaria,
formulato il completo distacco da qualsiasi peccato e con l'intenzione di adempiere le
tre consuete condizioni non appena possibile, unendosi spiritualmente alle funzioni
anniversarie ed offrendo a Dio misericordioso le proprie preghiere e sofferenze.

Al fine dunque di offrire un più facile accesso per carità pastorale all'ottenimento della

divina indulgenza per mezzo della potestà della Chiesa, questa Penitenzieria chiede

insistentemente al Rettore di prestarsi con animo pronto e generoso alla

celebrazione della Penitenza e di offrire la Santa Comunione ai membri infermi.

ll presente Decreto ha validità per questa occasione. Nonostante qualsiasi

d isposizione contraria.

Mauro Card. Piacenza

Penitenziere Maggiore

Krzysztot Nykiel

Reggente



DECRETO

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, in forza delle facoltà concesse in specialissimo
modo da Sua Santità Francesco, concede benignamente a Sua Eccellenza Valerio
Lazzeri, Vescovodi Lugano, o con il suo consenso ad un altro Prelato insignitodella
dignità episcopale, che, nel quattrocentesimo anniversario dell'erezione canonica
della Confraternita di San Carlo Borromeo, in un giorno da scegliere secondo l'utilità
dei fedeli, dopo l'offerta del Divino Sacrificio nella stessa chiesa di San Carlo
Borromeo, egli imparlisca ai membri della Confraternita e a tutti i pii fedeli presenti,
che abbiano partecipato alla stessa funzione sacra sinceramente contriti e mossi da
carità, la BENEDIZIONE PAPALE con annessa INDULGENZA PLENARIA,
lucrabile alle solite condizioni (Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).

Potranno ottenere l'lndulgenza Plenaria a norma di legge i fedeli che avranno
ricevuto devotamente la BENEDIZIONE PAPALE, senza presenziare fisicamente per

ragionevole causa alla sacra funzione, ma seguendola tuttavia con pia intenzione per

radio o per televisione durante il suo svolgimento.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, edificio della Penitenzieria Apostolica, I 26 giugno nell'anno 2018
dell'l ncarn azione del Signore.

Mauro Card. Piacenza

Penitenziere Maggiore

Krzysztof Nykiel

Reggente


