Preghiera per l’Anno Vocazionale Orionino
Don Orione, nostro fondatore,
tu che desideravi esser chiamato
il “prete delle vocazioni”
e per esse hai salito tante scale
e bussato a tante porte,
ti preghiamo, intercedi presso Dio
perché mandi sante vocazioni
alla nostra Famiglia
specialmente in quest’Anno Vocazionale
in cui celebriamo il 150° della tua nascita.
Ispira molti giovani
ad avere un cuore grande come il tuo,
aperto alle miserie dell’umanità;
a riconoscere la grande grazia
della chiamata
che Dio ha impiantato in loro,
perché animati dalla fede e dal coraggio
donino sé stessi al servizio
della Chiesa e dei poveri.
Suscita, col tuo esempio,
in tutti i nostri fratelli e sorelle
la passione di “esercitare la carità
nel coltivare le vocazioni”.
Ed infine, donaci la grazia della perseveranza
perché il carisma da te trasmesso
continui a fiorire nel mondo
e porti frutti di carità per tutti quelli
che hanno fame e sete di Dio.
Maria, Madre e celeste Fondatrice, prega per noi!

Indulgenza plenaria
12 marzo—29 agosto

San
Luigi
Orione
(1872-1940),
una meravigliosa e geniale espressione della
carità cristiana, una delle personalità più eminenti del secolo scorso per la sua fede cristiana
apertamente vissuta.

Ebbe la tempra e il cuore dell'Apostolo Paolo,
tenero e sensibile fino alle lacrime, infaticabile
e coraggioso fino all'ardimento, tenace e dinamico fino all'eroismo. A tutti ha indicato la via
del bene. Sempre pronto e chino sui bisogni
dei poveri, tesori e perle preziose, ha cercato
di colmare di amore i solchi della terra, pieni di
egoismo e di odio. Il cuore di questo stratega
della carità fu "senza confini perché dilatato
dalla carità di Cristo".
Quest'umile figlio di un selciatore proclamava
che "solo la carità salverà il mondo" e ripeteva
a tutti che "la perfetta letizia non può essere
che nella perfetta dedizione di sé a Dio e agli
uomini, a tutti gli uomini".

•

Cos’è l’indulgenza plenaria?
«Le indulgenze sono la remissione davanti a Dio
della pena temporale meritata per i peccati, già
perdonati quanto alla colpa, che il fedele, a
determinate condizioni, acquista, per se stesso o
per i defunti mediante il ministero della Chiesa, la
quale, come dispensatrice della redenzione,
distribuisce il tesoro dei meriti di Cristo e dei
Santi» (Compendio del Catechismo della Chiesa
Cattolica)

•

Chi può ottenerla?
Tutti i fedeli veramente pentiti e sospinti dalla
carità possono ottenerla per sé o per i defunti.

•

Come si ottiene?
Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica,
preghiera secondo le intenzioni del Pontefice,
pellegrinaggio presso una chiesa dei Padri o delle
Suore dell’Opera della divina Provvidenza
partecipando alle celebrazioni giubilari o sostando
in preghiera davanti alle spoglie di San Luigi Orione,
recitare il Simbolo della Fede, invocare la Beata
Vergine Maria e San Luigi Orione.
Gli anziani e gli ammalati che non possono recarsi
in pellegrinaggio potranno ottenere l’indulgenza
alle stesse condizioni pregando davanti
un’immagine di San Luigi Orione.

•

Quando?
Dal 12 Marzo al 29 Agosto 2022

