Mezzojuso
Una Chiesa - un Privilegio
«Grazie, Indulgenze, Privilegi e Indulti Apostolici»

Mezzojuso – Chiesa di Santa Maria di Tutte le Grazie

Capitulum et Canonici Sacrosanctae Patriarchalis
Basilicae Liberianae de Urbe
Dilectis nobis Abbati et Monachis Terrae vulgo Mezzoiuso
Dioec. Panormitanae salutem in Domino sempiternam.
Pia, ac singularis devotio, quam erga sacram Imaginem Deiparae
Virginis, quae Sancti Lucae Evangelistae depicta manu in Sacrosancta
nostra Liberiana Basilica multis ante saeculis asservatur, clariorque in dies
elucet miraculis, quae Deus per illam omni tempore usque in praesens
operatus est, habere vos constat, congrue promeretur, ut iis quibus ex
Apostolica dispensatione datum Nobis est favoribus Vos persequamur.
Quapropter cum a Nobis petieritis, ut attenta praecipua Religione, quam
erga ipsam Dei Genitricem, eique prae caeteris tam specialiter dicatam
Basilicam nostram Liberianam ex animo profitemini, Vostram Ecclesiam
sitam in Terra vulgo Mezzoiuso Dioec. Panormitanae, Sacrosanctae
Basilicae Sanctae Mariae Majoris unire, submittere, aggregare et incorporare
velimus,
qua
participationem,
et
communicationem
Gratiarum,
Indulgentiarum, Privilegiorum et Indultorum Apostolicorum Nobis, et eidem
Liberianae Basilicae a Summis Romanis Pontificibus concessorum, dicta
Vostra Ecclesia consequi possit, et valeat; Nos tam pio desiderio, quantum
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cum Domino possumus satisfacere volentes auctoritate Ordinaria, et qua
vigore Indultorum, et Privilegiorum Apostolicorum praedictorum fungimur, ac
praesertim attenta facultate a felic. record. Clementis VII. per suas Litteras
Apostolicas datas sub annulo Piscatoris die VIII Iunii MDCCXXXVI Nobis
benigne concessa petitam Aggregationem Vobis indulgemus; ita ut omnes
utriusque sexus Christifideles ad praefatam Ecclesiam Vostram conflicentes,
rite tamen dispositi, iisdem Indulgentiis, Privilegiis et spiritualibus gratiis frui,
potiri, et gaudere pari modo possint, et valeant, perinde ac si ad eandem
nostram Sacrosanctam Basilicam personaliter accederent. Indulgentiarum
autem et spiritualium gratiarum hujusmodi summarium est, quod sequitur
videlicet: Plenariae in festo Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis et
Assumptionis Beatae Mariae Virginis quatuor annorum, et quatuor
quadragenarum in Festo Dedicationis Sancti Michaelis Archangeli duorum
annorum et duorum quadragenarum. Item Indulgentiae Stationales, Dominica
prima Adventus, Feria quarta Quatuor Temporum Decembris, Vigilia
Nativitatis Domini, die ejusdem Sanctissimae Nativitatis, Feria quarta
Quatuor Temporum Quadragesimae, Feria quarta Majoris Hebdomadae,
Dominica Resurrectionis Domini, Feria secunda Rogationum, Feria quarta
Quatuor Temporum Pentecostes, in Festo Dedicationis Sanctae Mariae ad
Nives, Feria quarta Quatuor Temporum Septembris. In quorum
praemissorum fidem praesentes per R.mum Secretarium Nostrum
subscriptas, ac sigillo Capitulari munitas expediri mandavimus. Datum ex
Aula Nostra Capitulari apud Sanctam Mariam Majorem die XXI. Mensis
Septembris MDCCLI
Innocentius Muti Can.s a Secretis
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Mezzojuso – Chiesa di Santa Maria di Tutte le Grazie - Iconostasi

Il Capitolo ed i Canonici della Sacrosanta Patriarcale
Basilica Liberiana di Roma
ai nostri diletti: Abate e Monaci della terra chiamata Mezzoiuso
della Diocesi Palermitana salute sempiterna nel Signore.
La pia e singolare divozione che evidentemente nutrite verso la sacra
Imagine della Vergine Madre di Dio, dipinta da S. Luca Evangelista e da
secoli custodita in questa Nostra Sacrosanta Basilica Liberiana e che di
giorno in giorno risplende per i miracoli che per mezzo di essa Iddio ha
operato nel passato ed opera anche al presente, a buon diritto merita che vi
facciamo partecipi dei favori per dispensazione Apostolica a noi concessi.
Laonde, avendoci voi chiesto che, tenendo conto della speciale
divozione che professate verso la stessa Madre di Dio e la nostra Basilica
Liberiana alla Vergine sopra ogni altra in special modo dedicata, vogliamo
unire, sottomettere, aggregare e incorporare la vostra chiesa di Mezzoiuso
nella Diocesi di Palermo alla Sacrosanta Basilica di S. Maria Maggiore,
affinchè detta vostra chiesa sia in grado di conseguire la partecipazione e
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comunicazione delle Grazie, Indulgenze, Privilegi e Indulti Apostolici
concessi a Noi ed alla stessa Basilica Liberiana dai Sommi Pontefici, Noi
volendo sodisfare a così pio desiderio quanto nel Signore possiamo per
facoltà Ordinaria, e che esercitiamo in vigore dei predetti Indulti e Privilegi
Apostolici ed in particolare per facoltà benignamente concessa a Noi da
Clemente VII di f. m. con sue Lettere Apostoliche date sub annulo Piscatoris
il dì 8 giugno 1736, Vi concediamo la chiesta Aggregazione; così che tutti i
fedeli d’ambo i sessi che affluiscono a detta Vostra chiesa, debitamente
disposti, possano acquistare le stesse indulgenze, grazie spirituali e gli stessi
privilegi di cui godrebbero se personalmente venissero nella stessa Nostra
Sacrosanta Basilica.
Ora il sommario delle Indulgenze e delle grazie spirituali è il seguente:
Plenarie nella Festa della Concezione, Natività, Annunciazione e Assunzione
della Beata Vergine Maria di quattro anni e di quattro quarantene e nella
festa della Dedicazione di S. Michele Arcangelo di due anni e di due
quarantene; inoltre si lucreranno Indulgenze Stazionali nella prima Domenica
dell’Avvento, nella feria quarta delle Quattro Tempora di dicembre, nella
vigilia del Natale del Signore, nel giorno stesso del Santo Natale, nella feria
quarta dei Quattro tempi di Quaresima, nella feria quarta della Settimana
Santa, nella Domenica della Risurrezione del Signore; nella feria seconda
delle Rogazioni, nella feria quarta dei Quattro Tempi di Pentecoste, nella
Festa della Dedicazione di S. Mariae ad Nives, nella feria quarta dei Quattro
Tempi di settembre.
In fede delle quali cose abbiamo ordinato che la presente lettera fosse
spedita firmata e munita del sigillo Capitolare dal R.mo Nostro Segretario.
Data dalla Nostra Aula Capitolare presso S. Maria Maggiore il dì 21
settembre 1751.
Innocenzo Muti Canc. Segretario.
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