Parrocchia dei Militari
“MADONNA di LORETO”

15° Stormo

E’ Luogo dove si può lucrare
l’INDULGENZA
Libretto
Preghiere
Giubilari

LA NOSTRA CHIESA,
Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”, sita nella Zona Logistica del
15° Stormo a Cesena, in Piazza Caduti del 5° e 8° Stormo (in Via
Chiaviche,130) è LUOGO dove si può lucrare l’INDULGENZA
“ … Il Santuario Pontificio della Santa Casa è l’unica chiesa giubilare per
ricevere l’Indulgenza Plenaria. Tuttavia per valorizzare pastoralmente le
cappelle degli aeroporti civili e dei Reparti dell’Aeronautica Militare,
viene estesa la possibilità di accogliere il dono dell’Indulgenza Plenaria
anche in questi ambienti.
I fedeli potranno così beneficiare dell’Indulgenza alle condizioni
previste e recitando, davanti all’effige della Madonna, le consuete
preghiere ed invocazioni alla Beata Vergine, specialmente le Litanie
Lauretane o la preghiera giubilare (Cfr. Decreto della Penitenzieria
Apostolica, N° 271/19/1) …” (Cfr. dalle “Norme Pastorali” per il Giubileo Lauretano 1920 -2020) per
il Santuario di Loreto)

Come si ottiene l’indulgenza plenaria?
•
•
•

•
•

Sacramento della Riconciliazione, (Confessione)
Partecipazione all’Eucaristia (Comunione)
Preghiera secondo le intenzioni del Papa (Padre nostro, Ave Maria, Gloria)
Credo
Recita della Preghiera per il Giubileo davanti all’immagine della
Vergine Lauretana

CREDO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i
secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della
Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto

Ponzio Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al
cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei
profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA PER IL
GIUBILEO LAURETANO 2019-2020
O Dio, la tua gloria è più alta dei cieli;
fa’ che nel sollevarci in volo
si elevi in alto anche il nostro spirito
e donaci le ali della fede, della speranza e della carità.
Il volo degli aerei sia un arcobaleno
che unisce gli uomini e le donne di ogni continente
in un abbraccio fraterno
di amicizia, di solidarietà e di pace.
Per la materna intercessione della Beata Vergine di Loreto,
proteggi tutti coloro che la invocano come Celeste Patrona,
perché concludano felicemente il loro viaggio
fra i paesi e i popoli del mondo.
A te, Padre,
che con il Figlio tuo regni glorioso
nell’unità dello Spirito Santo,
la lode e la gloria per l’eternità.
Amen!
Maria, Regina e Porta del cielo,
prega per noi!

IL SANTO ROSARIO
I MISTERI GAUDIOSI. lunedì ed il sabato
Nel I mistero, l'annunciazione da parte dell'Arcangelo Gabriele a Maria
Santissima
Nel II mistero, la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta Nel III
mistero, la nascita di Gesù a Betlemme
Nel IV mistero, la purificazione di Maria Santissima e la presentazione di
Gesù al tempio
Nel V mistero, il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel tempio
I MISTERI LUMINOSI. giovedì
Nel I mistero, il battesimo di Gesù nel giordano
Nel II mistero, la rivelazione di Gesù con il primo miracolo compiuto alle
nozze di Cana
Nel III mistero, l'annuncio del Regno di Dio
Nel IV mistero, la trasfigurazione di Gesù
Nel V mistero, l'istituzione dell'Eucaristia
I MISTERI DOLOROSI. martedì ed il venerdì
Nel I mistero, le sofferenze di Gesù nel Getsemani
Nel II mistero, la flagellazione di Gesù
Nel III mistero, l'incoronazione di spine di Gesù
Nel IV mistero, la salita di Gesù al calvario carico della croce
Nel V mistero, la crocefissione e morte in croce di Gesù

I MISTERI GLORIOSI. mercoledì e la domenica
Nel I mistero, la resurrezione di Gesù dai morti
Nel II mistero, l'ascensione di Gesù al cielo
Nel III mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli
apostoli
Nel IV mistero, l'assunzione di Maria Santissima al cielo in anima e corpo
Nel V mistero, l'incoronazione di Maria Santissima come Regina del cielo
e della terra
Nel Nome del Padre …
• Gloria al padre …
• Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di
Maria.
• Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua
misericordia.
• Nel I mistero …
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 rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori e NON ABBANDONARCI ALLA tentazione ma liberaci dal male
Amen».
• 10 Ave Maria …
Dopo i 5 misteri
Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra,
salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti

in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli
occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto
benedetto del tuo Seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Litanie Lauretane:
Signore, pieta
Cristo, pieta
Signore, pieta
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore pieta
Cristo, pieta
Signore pieta
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio
Abbi pieta di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della misericordia
Madre della divina grazia
Madre della speranza
Madre purissima
Madre castissima

prega per noi

Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Madre di misericordia
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Causa della nostra letizia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora tutta consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre di Davide
Fortezza Inespugnabile
Casa d'oro
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino

Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Conforto dei migranti
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli Angeli
Regina dei Patriarchi
Regina dei Profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei Martiri
Regina dei veri cristiani
Regina delle Vergini
Regina di tutti i Santi
Regina concepita senza peccato originale
Regina assunta in cielo
Regina del Santo Rosario
Regina dei sacerdoti
Regina della famiglia
Regina della pace
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pieta di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio e saremo resi degni delle promesse di
Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del
corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gloria
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera dell’Angelus
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, o Maria, piena di grazia...
"Ecco sono la serva del Signore."
"Avvenga in me secondo la tua parola."
Ave Maria, piena di grazia...
E il verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia...
Prega per noi santa madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che, all'annuncio
dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua
passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Tre Gloria al Padre
Un L'Eterno riposo
Regina del Cielo (Tempo Pasquale)
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo:
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere
la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

