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BEATISSIMO PADRE 
Antonio e Aurelio Ricci, parroci della parrocchia di San Giovanni Battista, insieme alla Pia Congregazione della Beata 
Maria Vergine della Guardia, presso San Giovanni Incarico, nel territorio della diocesi di Sora - Cassino - Aquino - 
Pontecorvo, con il favore del Ecc. mo Vescovo Diocesano, con il favorevolissimo sostegno dell'Em.mo Cardinale Vicario 
di Roma, Arciprete della Arcibasilica del Santissimo Salvatore in Laterano, rivolgono umili preghiere alla Tua Santità 
affinché voglia elargire il dono della Indulgenza Plenaria, ai fedeli che devotamente facciano visita al Santuario della 
Madonna della Guardia. 
I Cristiani infatti, che sono soliti andare a questo tempio, venerano con particolare sentimento di pietà il Divin 
Salvatore, largitore del regno celeste, e da ciò ben riconoscono che questa sincera devozione secondo la sua stessa 
natura conduca giustamente alla correzione di vita e alla crescita nelle virtù, soprattutto nella Fede, nella Speranza e 
nella Carità, verso Dio e verso i fratelli; e che perciò senza dubbio il dono della Indulgenza, per quanto questa 
richieda l'esclusione di ogni genere di disposizione verso il peccato in ogni tempo, porta con sé anche il fatto che la 
pietà  fiorisca nell'anima più vigorosa.  
E affinché i fedeli ottengano realmente i desiderabili beni, sarà cura di coloro, cui il Santuario è stato affidato, che ci 
sia abbondante disponibilità di confessori. 
Questa unione poi, attraverso le preghiere e le buone opere, con la Santa Chiesa Lateranense, madre e capo di tutte le 
chiese di Roma e del Mondo (e al tesoro spirituale di quel tempio il richiesto dono dell'Indulgenza si conforma 
senz'altro) è destinata a rafforzare la comunione del legame filiale gerarchico con la Tua Santità e insieme il senso 
dell'unità cattolica perché quella stessa unione è gradita ai fedeli che vivono ad ogni latitudine della Chiesa. E Dio ... 
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La Penitenzieria Apostolica, in forza delle facoltà che in modo specialissimo le sono state attribuite dal Santissimo 
Padre Francesco, accoglie ben volentieri le riferite preghiere e concede l’Indulgenza Plenaria, che puòò essere ottenuta 
alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice) dai fedeli veramente penitenti nel Santuario della Madonna della Guardia, nel caso in cui essi avranno 
devotamente partecipato a qualche sacra funzione, o almeno abbiano recitato la preghiera del “Padre nostro” e il 
“Credo”:  
a) nel giorno della festa titolare dell'Arcibasilica Lateranense (Ascensione del Signore); 
b) nel giorno della festa titolare della Madonna della Guardia (martedì dopo la Pentecoste); 
c) nel giorno della Natività di San Giovanni Battista (24 giugno); 
d) nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); 
e) nel giorno della Solennità della Dedicazione della Basilica Lateranense (9 novembre); 
f) nel giorno della festa di San Giovanni, Apostolo e Evangelista (27 dicembre); 
g) una volta all'anno, in un giorno che ciascun fedele può scegliere liberamente;  
h) tutte le volte che fedeli in gruppo si recheranno al Santuario in pellegrinaggio per devozione. 
 
Il presente è valido in perpetuo. Nessuna cosa in contrario.  
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