Allumiere - sabato 9 agosto 2008
Apertura del Quarto Centenario della Chiesa Camerale e Parrocchiale dell'Assunta.

Incoronazione della venerata immagine della
Vergine SS. Assunta in Cielo
PROGRAMMA
ore 17.45 - Accoglienza festosa del card. Angelo Comastri, Arciprete della Patriarcale Papale Basilica
Vaticana - Presidente della Fabbrica di San Pietro e Vicario Generale del Papa per la Citt€ del Vaticano.
ore 18.00 - In chiesa: Santa Messa Pontificale e Incoronazione della venerata immagine della
Vergine Assunta con la nuova preziosa corona offerta dai fedeli. Offerta del nuovo scettro regale e del
cuore votivo. Al termine, Trasporto processionale dell'Immagine davanti al Comune e consegna alla
Madonna, Patrona di Allumiere, della “Chiave” simbolica del paese da parte del Sindaco.
Benedizione del Cencio del PALIO delle Contrade, dedicato al Quarto Centenario.
Benedizione Papale impartita dal card.Angelo Comastri
Ore 21.30 Concerto Musicale con MAX Petronilli - Cantata a Maria - Chiusura della giornata con
giochi pirotecnici.

PENITENZIERIA APOSTOLICA
Prot.N.494 /08 /1
Beatissimo Padre,
Carlo Chenis, S.D.B., vescovo di Civitavecchia - Tarquinia, insieme al suo Clero e a tutti fedeli
affidati alle sue cure pastorali, mentre professa sentimenti di gratitudine verso Dio e la Sede
Apostolica, con riverenza espone che nel presente anno 2008, nel Comune di Allumiere (provincia
di Roma), si celebra il Quarto Centenario della Edificazione della Chiesa Camerale e
Parrocchiale, sotto l'invocazione di Maria SS. Assunta in Cielo.
Per commemorare questo fausto evento, dal 2 agosto 2008 al 22 agosto 2009, si terranno solenni
sacre celebrazioni, con molteplici iniziative spirituali, per permettere ai fedeli che numerosi vi
accorreranno di ristorare le loro anime con i sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia e di
accrescere in loro una sincera devozione verso la Regina del Cielo.
Ora perchƒ ottengano con maggior facilit€ e abbondanza tali frutti spirituali l'Eccellentissimo
Vescovo ha richiesto da Sua Santit€ il dono dell'Indulgenza Plenaria per i suoi devoti fedeli. E Dio
ecc.
15 Luglio 2008
La Penitenzeria Apostolica, per mandato del Sommo Pontefice, concede benevolmente di lucrare
l'Indulgenza Plenaria alle solite condizioni (Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica
e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) adempiute secondo il rito stabilito, ai fedeli
che con animo penitente, nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo in ALLUMIERE:



parteciperanno devotamente alle solenni funzioni giubilari, che saranno stabilite con il
consenso del Vescovo Diocesano;
prenderanno parte a un devoto pellegrinaggio verso tale Chiesa e ivi parteciperanno a una

sacra funzione o a un pio esercizio in onore della Beata Vergine Maria;
 se da soli o in gruppo visiteranno questo Tempio Giubilare e ivi si fermeranno a meditare e
a pregare per un congruo spazio di tempo, concludendo la visita con la recita del Padre Nostro,
del Credo e con una invocazione alla Beata Vergine Maria.
Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che per una grave ragione non possono uscire da casa,
potranno unirsi spiritualmente alle celebrazioni e alle visite giubilari e ottenere l'Indulgenza
Plenaria, sempre alle solite condizioni - da compiere quando è loro permesso - se con l'animo
distaccato da qualsiasi peccato, pregheranno davanti a una immagine della Beata Vergine Maria,
recitando le preghiere sopra indicate e offrendo a Dio Misericordioso, umilmente, per le mani di
Maria, le malattie e gli incomodi della propria vita.
Tutto ciò e valido per tutto l'arco del Giubileo della Chiesa Camerale e Parrocchiale dell'Assunta in
Allumiere. Nonostante qualunque disposizione contraria.
Gianfranco Girotti ,O.F.M. Conv,
Vescovo Titolare di Meta, Reggente
Giovanni Maria Gervais, Ad. a St.

PAENITENTIARIA APOSTOLICA
DECRETUM
Prot. 495 / 08 /1
La Penitenzieria Apostolica, in forza delle facoltà che in specialissimo modo sono state a lei
conferite dal Santissimo in Cristo nostro Padre e Signore, il papa Benedetto XVI,
all'Eminentissimo e Reverendissimo
Cardinale ANGELO COMASTRI,
Arciprete della Sacrosanta Papale Basilica Vaticana,
benignamente concede la facoltà
di impartire la Benedizione Papale con l'annessa Indulgenza Plenaria - che può essere lucrata alle
solite condizioni (Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e Preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice ) - nel giorno in cui viene imposta la corona aurea alla sacra effigie della
Vergine Madre di Dio in Cielo Assunta, nella Chiesa parrocchiale di Allumiere, diocesi di
Civitavecchia -Tarquinia, a tutti i fedeli presenti che, con l'animo distaccato da qualsiasi peccato,
sono intervenuti al sacro rito.
I fedeli che desiderano ricevere devotamente la Benedizione Papale ma sono impediti da un
ragionevole motivo ( i malati, ad esempio ), anche se non presenti fisicamente al sacro Rito, ma mentre
si svolge la celebrazione dell'Incoronazione sono collegati attraverso gli strumenti radiofonici o
televisivi, unendosi spiritualmente al solenne atto mariano e manifestano il desiderio di ricevere
l'Indulgenza Plenaria, a norma del diritto, la ottengono validamente. Nonostante qualsiasi
disposizione contraria.
Dato a Roma, dal Palazzo della Penitenzieria Apostolica, il 15 luglio 2008, per mandato
dell'Eminentissimo Card. James Francis Strafford, Penitenziere Maggiore.
Gianfranco Girotti,O.F.M. Conv,
Vescovo Titolare di Meta, Reggente
Giovanni Maria Gervais, Ad. a St.

