
Ordinario Diocesano

Oggetto:  Richiesta  dell’estensione  dell’Indulgenza  Plenaria relativa  al  Giubileo
Lauretano 

Eccellenza,

In occasione del Giubileo Lauretano, che il Santo Padre ha concesso dal giorno 8
dicembre 2019 al 10 dicembre 2020, per il centenario della proclamazione della Beata
Vergine di Loreto Patrona degli  aeronauti,  il  sottoscritto  …………...…………………..
….............................................................................................................................................

Vescovo  dell’Arcidiocesi/Diocesi  di……………….…………………………………….
(Stato)………..………………………………………………………………………………

chiede l’opportunità che l’Indulgenza Plenaria legata al Giubileo Lauretano possa essere
ricevuta anche nella Cappella degli Aeroporti di questa Arcidiocesi/Diocesi: 

Aeroporto di (luogo)………………………………………..……………………….

Aeroporto di (luogo)………………..……………………………………………….

Aeroporto di (luogo)……………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….....

Contatto cell…………………………………………………………………………………..

Email  e  indirizzo  di  riferimento………………………………………………………..
……

Indirizzo di recapito………………………………………………………………………….

Unica  Chiesa giubilare  rimane  il  Santuario  della  Santa Casa di  Loreto.  Queste
Cappelle  non sono luoghi giubilari,  i  fedeli,  però, avranno l’opportunità  di  beneficiare
della grazia dell’Indulgenza alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione
eucaristica  e  le  preghiere  per  le  intenzioni  del  Sommo  Pontefice)  recitando,  inoltre,
davanti all’effigie della Vergine di Loreto, la preghiera del Giubileo Lauretano composta
da Papa Francesco.

 Cordiali saluti.

Firma  ………………………………………

………………………………………..

Data…………………………                                       

___________________________

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Fabio Dal Cin
Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto
P.za della Madonna,1
60025 LORETO (AN)



Ordinario Militare

Oggetto:  Richiesta  dell’estensione  dell’Indulgenza  Plenaria relativa  al  Giubileo
Lauretano 

Eccellenza,

In occasione del Giubileo Lauretano, che il Santo Padre ha concesso dal giorno 8
dicembre 2019 al 10 dicembre 2020, per il centenario della proclamazione della Beata
Vergine  di  Loreto  Patrona  degli  aeronauti,  il  sottoscritto  Ordinario  Militare  di
………………………………………..……..……………………………………………….

chiede l’opportunità che l’Indulgenza Plenaria legata al Giubileo Lauretano possa essere
ricevuta anche nella Cappella degli Aeroporti e/o dei Reparti dell'Aeronautica Militare di
questo Ordinariato Militare: 

Aeroporto di (luogo)………………………………………..……………………….

Aeroporto di (luogo)………………..……………………………………………….

Aeroporto di (luogo)……………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….....

Contatto cell…………………………………………………………………………………..

Email  e  indirizzo  di  riferimento………………………………………………………..
……

Indirizzo di recapito………………………………………………………………………….

Unica  Chiesa giubilare  rimane  il  Santuario  della  Santa Casa di  Loreto.  Queste
Cappelle non sono luoghi giubilari, i fedeli però avranno l’opportunità di beneficiare della
grazia  dell’Indulgenza  alle  solite  condizioni  (Confessione  sacramentale,  Comunione
eucaristica  e  le  preghiere  per  le  intenzioni  del  Sommo  Pontefice)  recitando,  inoltre,
davanti all’effigie della Vergine di Loreto, la preghiera del Giubileo Lauretano composta
da Papa Francesco.

Cordiali saluti

Firma  ………………………………………

………………………………………..

Data…………………………                                       

__________________________

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Fabio Dal Cin
Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto
P.za della Madonna,1
60025 LORETO (AN)


