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DI S. MlRIt DI 6R0TTAFERRATA

IL SANTO GIUBILEO ESTESO DAL SOMMO PONTEFICE A TUTTO IL MONDO

Con la Cosiituzione Apostolica «Per Annum Sacrum», emanata il giorno di Natale 1950, il Sommo Pontefice ha esteso ai fedeli
del mondo intero la Grande Indulgenza del Giubileo, per la quale
tutti i fedeli, in qualunque parte della terra, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951, possono ottenere la completa Indulgenza di ogni pena dovuta ai peccati commessi, nonché l'assoluzione, per mezzo dei
confessori ordinari, dalle censure e dai peccati riservati, purché
compiano le prescritte quattro visite giubilari, fuori Roma, nelle
chiese determinate da ciascun Vescovo per la propria Diocesi nelle
singole città e paesi, accostandosi ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione.
11 S. Padre raccomanda di disporsi spiritualmente al S. Giubileo, intervenendo alle sacre Predicazioni, sia in forma di Missioni che
di Ritiri spirituali. Ed esorta i fedeli tutti a pregare secondo la Sua
Intenzione, particolarmente per implorare la pace universale, la fortezza in coloro che soffrono persecuzioni per la fede, il benessere
spirituale e morale delle famiglie, il ritorno in patria dei profughi
e prigionieri, l'unione di tutti nella giustizia e nella carità fraterna,
il trionfo della Chiesa.
Per l'acquisto del Giubileo nella nostra Abbazia, in conformità
alla suddetta Ven. Costituzione Apostolica, determiniamo che le
QUATTRO VISITE GIUBILARI vengano compiute tutte nella Basilica Abbaziale di S. Maria di Grottaferrata, uscendo, al termine di
ognuna, dalla chiesa e rientrandovi, e recitando, in ciascuna Visita,
gli Orientali in gruppo le speciali preghiere contenute nell'apposito
manualetto pubblicato dalla S. Congregazione Orientale, gli altri fedeli, ed anche gli Orientali singoli che lo volessero, CINQUE PATER AVE GLORIA ; più un altro PATER AVE GLORIA secondo lintenzione del Sommo Pontefice ; quindi UN CREDO ; TRE AVE MARIA con l'invocazione . REGINA PACIS, ORA PRO NOBIS^ ;
infine UNA SALVE REGINA.. A tali preghiere il S. Padre esorta ad
aggiungere, ma senza obbligo, la speciale PREGHIERA DELL'ANNO SANTO da Lui composta.
Tali preghiere debbono essere vocalmente espresse, e possono
essere alternate con altra od altre persone.
Si richiede poi LA CONFESSIONE E LA COMUNIONE, che
debbono essere diverse dalla confessione e comunione annuale di
precetto.
Il S. Giubileo si può acquistare tante volte quante volte si soddisfa
a tali condizioni, sia per sè che per i fedeli defunti. L'assoluzione dalle censure, però, e dai peccati riservati, si può ottenere, in occasione
del Giubileo, una volta soltanto nell'anno dai confessori ordinari.
Ai confessori sono concesse speciali facoltà per il bene dei fedeli.
Faccia il Signore, per l'intercessione della SS.ma Madre Sua e
nostra Maria, che questo Nuovo Anno di Grazia apporti, secondo
il voto del Sommo Pontefice, una novella primaverile fioritura di
vita spirituale.
Mbbazia

di Grottaferrata,

1 Gennaio 1951

^ ISIDORO Archim. Ordinario

P R E G H I E R E PER L'ACQUISTO D E L GIUBILEO
(oltre la Confessione e Comunione)

I. - 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci
dal male. Così sia.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te ;
tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto
del seno tuo, Gesù. .Santa Maria, Madre di Dio, prega per
noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo; com'era
in principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Così sia.
(cinque volte)
II. - Un altro Padre nostro. Ave e Gloria, seco?ido l'intensione del S. Padre.
I I I . - Credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra ; e in Gesù Cristo, suo unico Figliuolo,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, pati sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno
risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente, di là ha da venire a giudicare i vivi e
i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la Comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Così sia. (una volta)
I V . - Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te;
tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del
seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia. Regina pacis, ora prò nobis. (tre volte)
V . - Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo esuli figli
di Eva, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, a
Te sospiriamo. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi
quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo
esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o
pia, o dolce Vergine Maria, (una volta)
Si può aggiungere, ma senza obbligo, la preghiera dell'Anno Santo.

PREGHIERA DELL'ANNO
SANTO
Dio onnipotente ed eterno, con tutta l'anima Ti ringraziamo per
il gran dono dell'Anno Santo.
O Padre celeste, che tutto vedi, che scruti e reggi i cuori degli
uomini, rendili docili, in questo tempo di grazia e di salvezza, alla voce del Figlio Tuo.
Che VAnno Santo sia per tutti un anno di purificazione e di santificazione, di vita interiore e di riparazione, l'anno del gran ritorno
e del gran perdono.
Dà a coloro che soffrono persecuzione per la fede, il Tuo spirito
di fortezza, per unirli indissolubilmente a Cristo e alla sua Chiesa.
Proteggi, o Signore, il Vicario tn terra del Tuo Figlio, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli. Fa che tutti, sacerdoti e laici, adolescenti, adulti e vecchi, formino, in stretta unione di pensieri e di
affetti, quasi una salda roccia, contro la quale s'injranga il furore dei
Tuoi nemici.
La Tua grazia accenda in tutti gli uomini l'amore verso tanti
sventurati, cui la povertà e la miseria riducono ad una condizione di
vita indegna di esseri umani.
Desta nelle anime di quelli, che Ti chiamano Padre, la fame e la
sete della giustizia sociale e della carità fraterna tielle opere e nella
verità.
Da, o Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace
alle famiglie, pace alla patria, pace fra le nazioni. Che l'iride della
pacificazione e della riconciliazione ricopra sotto la curva della sua luce serena la terra santificata dalla vita e dalla passione del Tuo Figlio divino.
Dio di ogni consolazione, profonda è la nostra miseria, gravi sono le nostre colpe, innumerevoli i nostri bisogni ; ma piti grande è la
Giostra fiducia in Te. Consapevoli della nostra indegnità, mettiamo finamente la ftostra sorte nelle Tue mani, unendo le nostre deboli preghiere all'intercessione e ai meriti della gloriosissima Vergine Maria
e di tutti i Santi.
Dà agli infermi la rassegnazione e la salute, ai giovani la forza
della fede, alle fanciulle la purezza, ai padri la prosperità e la santità della famiglia, alle madri l'efficacia della loro missione educatrice,
agli oifani la tutela affettuosa, ai profughi e ai prigionieri la patria,
a tutti la Tua grazia, in preparazione e in pegno dell'eterna felicità
nel cielo. Cosi sia.
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