(Prot. N. 813/21/I)
DECRETO
La Penitenzieria Apostolica, al fine di accrescere la devozione dei fedeli e per la salvezza
delle anime, in forza delle facoltà ad essa attribuite su specialissimo mandato del Santo Padre
Francesco, per Provvidenza divina Papa, considerate le recenti suppliche rivolte dal Rev. Sossio
Rossi, Arcipresbitero Parroco della Basilica Arcipresbiteriale Chiesa Curata Matrice e Parrocchiale,
S. Sossio Levita e Martire, in Frattamaggiore, Diocesi di Aversa, col caldo favore dell’Ecc.mo
Vescovo, in occasione del Quinto Centenario della consacrazione della predetta Chiesa Matrice,
concede benignamente dai tesori celestiali della Chiesa l'Indulgenza plenaria, conseguibile, alle
consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e Preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice) dai fedeli che, animati da vero spirito di penitenza e carità, dal
giorno 20 novembre 2021 fino al giorno 20 novembre 2022, visiteranno in spirito di pellegrinaggio
la Chiesa Matrice di San Sossio e parteciperanno in essa con devozione ai riti giubilari, o almeno si
dedicheranno per un congruo tempo alla meditazione spirituale da concludersi con la recita del
Padre nostro e del Credo e con preghiere rivolte alla Beata Vergine Maria, a San Giuseppe, patrono
della Chiesa Cattolica, ai Santi Sossio e Severino, ai Beati Padri Modestino di Gesù e Maria e
Mario Vergara, martire.
I predetti fedeli potranno applicare l’indulgenza plenaria anche in suffragio delle anime del
Purgatorio.
Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che per un grave motivo non possono uscire di casa,
potranno conseguire ugualmente l’Indulgenza plenaria se, con totale riprovazione di ogni peccato e
con l’intenzione di osservare, non appena sarà possibile, le tre consuete condizioni, si uniranno
spiritualmente alle celebrazioni giubilari, e offriranno a Dio misericordioso preghiere e le loro
sofferenze o malanni della propria vita.
Pertanto, affinché col sostegno della carità pastorale risulti più facile l'accesso al perdono
divino mediante le Chiavi della Chiesa, questa Penitenzieria chiede con fermezza che
l’Arcipresbitero Parroco e i sacerdoti muniti delle opportune facoltà per ascoltare le confessioni si
rendano disponibili, con animo pronto e generoso, alla celebrazione della Penitenza.
Il presente decreto è valido soltanto per questa ricorrenza. Nonostante qualsiasi disposizione
contraria.
Dato a Roma, presso la sede della Penitenzieria Apostolica, il 23 settembre 2021, giorno
della festività di San Sossio, santo patrono di Frattamaggiore.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel
Reggente

PENITENZIERIA APOSTOLICA
Prot. N. 814/21/I
DECRETO
La Penitenzieria Apostolica, in forza delle facoltà ad essa attribuite su specialissimo mandato
di Sua Santità, Papa per Divina Provvidenza, Francesco, concede benignamente all’Ecc.mo
Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, di impartire – nell’occasione del Giubileo della
Basilica Arcipresbiteriale Chiesa Curata Matrice e Parrocchiale, S. Sossio Levita e Martire, in
Frattamaggiore, in un giorno da fissare in base alle esigenze dei fedeli –, dopo la celebrazione della
Santa Messa, la benedizione papale con annessa Indulgenza plenaria per tutti i fedeli presenti che,
animati dal vero spirito di penitenza e carità, abbiano partecipato al predetto sacro rito.
L’indulgenza plenaria è conseguibile alle consuete condizioni: Confessione sacramentale,
Comunione eucaristica e Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
I fedeli che riceveranno con devozione la Benedizione papale, anche se, per una ragionevole
circostanza, non saranno presenti fisicamente al sacro rito, purché lo abbiano seguito con pia
partecipazione proprio mentre si svolgeva, conseguiranno validamente l’Indulgenza plenaria a
norma di legge.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Dato a Roma, presso la sede della Penitenzieria Apostolica, il 23 settembre 2021, giorno della
festività di San Sossio, santo patrono di Frattamaggiore.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel
Reggente

