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In copertina
LUDOVICO PROSSEDA (1780-1860)
Basilica di S. Lorenzo in Tivoli
eretta sulle ruine del tempio di Ercole
Incisione

1.
Lettera
di indizione
dell’anno
giubilare
arissimi fratelli e sorelle, il 27 ottobre p.v. ricorrerà il
350° anniversario della Dedicazione solenne della Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli.
Ad essa, come si legge nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 1, tra i templi della diocesi spetta il posto più
importante perché «è segno di unità della Chiesa particolare, luogo dove si realizza il momento più alto della vita della diocesi e si compie pure l’atto più eccelso e sacro del munus sanctificandi del Vescovo, che comporta insieme, come
la liturgia stessa che egli presiede, la santificazione delle persone e il culto e la gloria di Dio. La Cattedrale è anche segno del magistero e della potestà del Pastore della diocesi»2,
è pertanto giusto celebrare con particolare solennità questo
anniversario.

C

1. Un po’ di storia
L’attuale Cattedrale di Tivoli non è certo l’originale. Essa, infatti, fu costruita nell’altomedioevo sulla basilica civile del
foro tiburtino del quale ci rimane soltanto l’abside del I se-

1

Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei
Vescovi “Apostolorum successores”, LEV, 2004, n. 156.
2 Ibidem.
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colo tuttora conservato dietro quello dell’edificio attuale. Né
è quella che fu ricostruita tra l’XI e il XII secolo, di cui ci rimane oggi soltanto lo splendido campanile, ma è quella che
fu eseguita nella prima metà del Seicento su iniziativa del
Cardinale Giulio Roma, milanese, Vescovo di Tivoli dal
1634 al 1652 e poi dedicata a Dio per opera del Cardinale
Marcello Santacroce, Vescovo di Tivoli dal 1652 al 1674, il
27 ottobre 1669.
Da allora, anche se nel XIX secolo l’apparato decorativo
seicentesco fu ricoperto da quello che si presenta a noi oggi, ogni 27 ottobre è celebrata la Solennità della Dedicazione della Cattedrale che quest’anno giunge al suo 350° anniversario.

2. Giungono a compimento i lavori di restauro artistico
conservativo e architettonico della Cattedrale
Per tale occasione, rispondendo alla sollecitazione data ai Vescovi nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 3 già
citato, ho desiderato ridare il decoro che compete alla Chiesa madre della diocesi che al mio arrivo a Tivoli4 ne aveva
fortemente necessità.
E così il 27 ottobre prossimo avremo la gioia di vedere
completati gli interventi di restauro conservativo e architettonico iniziati tre anni or sono grazie al contributo proveniente dall’otto per mille dell’IRPEF concesso alla diocesi dalla
Conferenza Episcopale Italiana, da cospicui risparmi della
Curia Diocesana ed offerte di alcuni benefattori ai quali va
fin d’ora il mio ringraziamento e che insieme al restauro conservativo artistico dell’antica Sagrestia monumentale – reso
possibile grazie al contributo dell’Agenzia ARCUS del Ministero per i Beni Culturali ed inaugurato il 27 ottobre 2014 –
va a completare una ripulitura e sistemazione della Cattedra3
4

6

Ibidem.
5 ottobre 2008.
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le, che renderà più bella e dignitosa l’Insigne Basilica di San
Lorenzo Martire, Cattedrale di Tivoli e maggiormente adatta a che «le celebrazioni liturgiche della Cattedrale si svolgano con il decoro, il rispetto delle rubriche e il fervore comunitario che si addicono a quella che è la madre delle chiese
della diocesi»5.

3. Domenica 27 ottobre 2019: 350° della dedicazione
della cattedrale e dedicazione del nuovo altare
Domenica 27 ottobre 2019, pertanto, durante una Solenne
Concelebrazione Eucaristica che presiederò alle ore 17,30,
renderemo grazie a Dio per aver permesso di avere tra le nostre case la Sua Casa e avrò anche la gioia di dedicare a Dio
il nuovo altare rivolto al popolo, opera dello scultore belga
Jacques Dieudonné6 che successivamente, a Dio piacendo,
realizzerà anche la Cattedra Episcopale, l’Ambone, la Croce
che sovrasterà l’altare, il porta cero pasquale, i candelieri, il
fonte battesimale ed un cosiddetto “muro di gloria” che verrà collocato nella Cappella del crocifisso. Inoltre continueremo il restauro architettonico del nartece e di altre pertinenze del Duomo.

4. La Cattedrale: immagine del Tempio di pietre vive
che siamo tutti noi battezzati
Mentre invito tutti i fedeli a celebrare questo giorno solenne
per riscoprire che la Cattedrale con i suoi vari tratti artistici
ed architettonici è segno di come la fede si sia espressa nello
5 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei

Vescovi “Apostolorum successores”, LEV, 2004, n. 156.
6 Nato a Jambes (Belgio) il 20 ottobre 1949, attualmente è diacono
permanente della Diocesi di Albi (Francia), vive ed opera a Saint-Affrique-les-Montagnes ai piedi della Montagne Noire, dedicandosi in modo particolare alla scultura e alla creazione a servizio dei luoghi di culto
e delle comunità cristiane nello spirito del Concilio Vaticano II.
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scorrere del tempo, esorto anche tutto il popolo di Dio a riscoprire la Cattedrale come immagine di quel Tempio di Dio
che siamo noi battezzati che uniti a Cristo, pietra viva, il Risorto per sempre, per mezzo dello Spirito Santo effuso nei
nostri cuori grazie alla Sua Pasqua, siamo chiamati ad essere
nel mondo una Chiesa-popolo di Dio che mentre cammina
verso la Speranza eterna, annuncia Colui che ha incontrato e
vive in lei.
Se la Cattedrale è luogo dove Dio, nella proclamazione
della sua Parola, nella celebrazione dei Sacramenti, tramite il
Magistero del Vescovo proclamato dalla Cattedra – da cui il
termine Cattedrale –, si incontra con l’uomo e l’uomo nella
preghiera si incontra con Dio, in essa dobbiamo imparare
che tale incontro avviene innanzitutto nel cuore e per questo
dobbiamo continuamente essere in fase di restauro, di conversione poiché “pietre vive” della Chiesa, come si è detto,
siamo noi. Siamo noi chiamati a divenire sempre più “Chiesa in uscita”, così come tanto spesso ci sollecita Papa Francesco fin dall’inizio del suo pontificato7, per chiamare altri –
per attrazione – ad ascoltare Dio che ci parla, a lodarlo e benedirlo, a rendergli grazie con l’offerta della nostra vita unita al sacrificio unico e perfetto di Cristo.

5. Indizione di uno speciale anno giubilare
Pertanto, affinché il mistero della Cattedrale possa essere
compreso e sempre più vissuto, con la presente Lettera indico uno speciale ANNO GIUBILARE DELLA CATTEDRALE
che aprirò domenica 27 ottobre 2019, alle ore 17,30, con la
celebrazione della S. Messa nell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale e la Dedicazione del nuovo altare. Anno
Giubilare che si concluderà martedì 27 ottobre 2020.

7 Innanzitutto nel documento programmatico del Pontificato di
Papa Francesco: l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium promulgata il 24 novembre 2013.
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6. Il dono dell’indulgenza plenaria per un anno
Per questo Anno Giubilare, accogliendo la mia richiesta,
con Decreto Prot. N. 1330/19/I del 2 ottobre 2019, la Penitenzieria Apostolica, per accrescere la santità dei fedeli e la
salvezza delle anime, in forza delle facoltà a sé concesse in
modo specialissimo dal Santissimo Padre e Signore Nostro
in Cristo Francesco, per divina Provvidenza Papa, attingendo dai celesti tesori della Chiesa, ha benignamente concesso l’Indulgenza plenaria, alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera per
le intenzioni del Sommo Pontefice). Indulgenza che potrà
essere lucrata dai fedeli spinti da vera penitenza e carità dal
giorno 27 ottobre 2019 al giorno 27 ottobre 2020, e che i
fedeli potranno applicare anche in suffragio alle anime dei
fedeli del Purgatorio, se si recheranno in pellegrinaggio alla
Chiesa Cattedrale tiburtina e lì parteciperanno devotamente alle celebrazioni giubilari, o almeno sosteranno per uno
spazio di tempo congruo dedicandosi a pie meditazioni,
concludendo con la Preghiera del Signore, il Simbolo della
Fede e le invocazioni alla Beata Vergine Maria e al Santo
Martire San Lorenzo.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per grave causa saranno impediti ad uscire di casa, potranno ugualmente ottenere l’Indulgenza Plenaria, con il completo distacco da qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, appena possibile, le tre consuete condizioni, se si uniranno spiritualmente alle celebrazioni giubilari offrendo a Dio misericordioso le
loro preghiere, i loro dolori e le sofferenze della loro vita.

7. Il 27 ottobre 2019: la benedizione Papale
Inoltre, sempre per concessione della Penitenzieria Apostolica, il 27 ottobre 2019, a quanti parteciperanno alla celebrazione delle ore 17,30 in Cattedrale impartirò la Benedizione
Papale con annessa l’Indulgenza plenaria che, alle solite condizioni della Chiesa (Confessione sacramentale, Comunione
9
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eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) potranno ricevere anche i fedeli che per ragionevole
circostanza non potranno prendere parte fisicamente ai sacri
riti, a condizione che abbiano seguito con devota attenzione
lo svolgimento degli stessi mentre venivano trasmessi dalla
televisione o dalla radio.

8. Il 27 ottobre 2019: Festa della dedicazione
della Cattedrale in tutte le chiese di Tivoli
Infine, avvalendomi delle facoltà concesse al Vescovo diocesano dal can. 1244 §2 C.I.C., visto quanto disposto dal
n. 374 dell’Ordinamento Generale per l’uso del Messale Romano, ravvisando una utilità pastorale per tutte le chiese e
parrocchie della Diocesi di Tivoli, con mio Decreto Prot.
N.C/181/2019, del 14 settembre 2019, solo per modo di atto, ho disposto che Domenica 27 ottobre 2019, in tutti i
luoghi di culto della Diocesi, sia celebrato il 350° anniversario della Dedicazione della Basilica Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli con il grado di Festa.
Pertanto: in ogni celebrazione eucaristica del 27 ottobre
2019 (vespertina del sabato sera 26 ottobre e domenicale),
l’Eucaristia della XXX Domenica del Tempo Ordinario sarà
sostituita dal Comune della Dedicazione della Chiesa, nell’Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale
(formulario 2. Nelle altre chiese, pag. 648 del Messale Romano 1983, dicendo il Gloria e il Credo con il prefazio proprio) mentre in Cattedrale si utilizzerà il formulario 1. Nella chiesa di cui si celebra la dedicazione, pag. 645 del Messale Romano 1983.
In tutte le chiese si utilizzerà la Liturgia della Parola propria: I lettura: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88 con il ritornello: «Il Signore è fedele per sempre»; II lettura: 1 Pt 2,4-9;
Canto al Vangelo Gv 4,23; Vangelo: Gv 4,19-24 così come
riportato per esteso e per facilità dei sacerdoti e fedeli in appendice a questa mia Lettera di indizione dell’Anno Giubilare della Cattedrale.
10
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Anche per la Liturgia delle Ore si osserverà il Comune
della Dedicazione di una Chiesa sin dai Primi Vespri (vol.
IV, pag. 1523, orazione Fuori della chiesa dedicata, mentre
in Cattedrale si utilizzerà l’orazione propria Nella chiesa dedicata).

9. Una novena di preparazione alla celebrazione
del 27 ottobre 2019
A tale inizio dell’Anno Giubilare della Cattedrale ci si preparerà in tutte le Parrocchie e chiese della Diocesi con una speciale Novena che io stesso inizierò venerdì 18 ottobre 2019,
alle ore 19,00, in occasione del Convegno Ecclesiale Diocesano. Il testo della Novena è reperibile sul sito della Diocesi:
www.diocesitivoli.it.

10. Invito a tutti i fedeli a partecipare alla celebrazione del
27 ottobre e a compiere un pellegrinaggio alla Cattedrale durante l’Anno Giubilare
Mentre invito tutti i fedeli della Diocesi di Tivoli, nonché
quelli della Diocesi sorella di Palestrina unita in persona episcopi a quella di Tivoli il 19 febbraio scorso da Papa Francesco, e tutti coloro che vorranno a recarsi in pellegrinaggio
giubilare presso la Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli, o singolarmente o in gruppo, prendendo previo contatto con la Sagrestia della Basilica, auspico che tale Anno Giubilare contribuisca a far crescere in tutti il desiderio di appartenere alla Chiesa di Cristo e a vivere nella luce della grazia
che ci è stata data nel Battesimo affinché capaci di perdonarci a vicenda e vivere rapporti di autentica fraternità diveniamo discepoli-missionari di Cristo capaci di evangelizzare
non per occupare spazi ma tramite processi che si svolgano
nel tempo e per “attrazione” affinché ogni uomo possa incontrarsi con il Dio di Gesù Cristo e trovare in Lui la salvezza e la felicità che, consapevolmente o inconsapevolmente,
va cercando.
11
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11. Conclusione
Sulla buona riuscita spirituale di questo particolare Anno
Giubilare e su tutti coloro che si recheranno da soli o con le
proprie comunità parrocchiali, aggregazioni laicali, famiglie
religiose, gruppi che si preparano a ricevere i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia, scolaresche, ecc. pellegrini presso la Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli, di cuore
invoco la benedizione del Signore intercedente Maria Santissima, che in Cattedrale è particolarmente venerata nel mistero della sua Santa ed Immacolata Concezione, e San Lorenzo Martire, Patrono della nostra Cattedrale e della diocesi.
Dato in Tivoli, il 7 ottobre 2019
Memoria della Beata Vergine del Santo Rosario
Prot. C/220/19

✠ MAURO PARMEGGIANI

Vescovo di Tivoli e di Palestrina
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2.
Appendici
I. CELEBRAZIONI GIUBILARI

Pur ottenendo il dono dell’Indulgenza Plenaria, alle condizioni indicate nella Lettera di indizione dell’Anno Giubilare
della Cattedrale di Tivoli, saranno da considerarsi celebrazioni giubilari alle quali è invitato fin d’ora il Clero e tutto il popolo di Dio:
• Domenica 8 dicembre 2019, ore 17,30: S. Messa nella
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria e
rinnovo del voto della Città di Tivoli all’Immacolata.
• Martedì 24 dicembre 2019, ore 23,30: Ufficio delle Letture e S. Messa della Notte nella Solennità del S. Natale di
N.S.G.C.
• Lunedì 6 gennaio 2020, ore 17,30: Solennità dell’Epifania di N.S.G.C.
• Sabato 11 gennaio 2020, ore 17,30: Ordinazioni di alcuni diaconi permanenti della Diocesi.
• Domenica 26 gennaio 2020: Domenica della Parola di
Dio.
• Mercoledì 26 febbraio 2020, ore 17,30: S. Messa, imposizione delle Sacre Ceneri e inizio della Santa Quaresima.
13
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• Sabato 29 febbraio 2020, ore 17,30: Rito dell’elezione dei
Catecumeni delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina.
• Domenica 5 aprile 2020, ore 10,30: Celebrazione della
Domenica delle Palme ed inizio della Settimana Santa.
• Sabato 11 aprile 2020, ore 21,30: Solenne Veglia Pasquale.
• Domenica 3 maggio 2020: Arrivo in città dell’Icona
della B.V. delle Grazie di Quintiliolo e S. Messa in Cattedrale.
• Domenica 14 giugno 2020, ore 18,00: Solennità del Corpus Domini.
• Sabato 1° agosto 2020, ore 18,00: S. Messa di ringraziamento per i frutti della terra.
• Domenica 2 agosto 2020, ore 6,00: S. Messa di saluto all’Icona della B.V. delle Grazie di Quintiliolo che torna
presso il suo Santuario.
• Lunedì 10 agosto 2020, ore 18,00: S. Messa nella Solennità di San Lorenzo Diacono e Martire, Patrono della Cattedrale e processione per le strade della Città.
• Mercoledì 14 agosto 2020, ore 21,00: Processione solenne con l’Immagine del SS.mo Salvatore custodita in Cattedrale ed Inchinata.
• Martedì 27 ottobre 2020: chiusura solenne dell’Anno
Giubilare della Cattedrale.

14
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II. COSA FARE PER OTTENERE PER SÉ O PER I PROPRI
DEFUNTI L’INDULGENZA PLENARIA DURANTE
L’ANNO GIUBILARE DELLA CATTEDRALE

L’Indulgenza Plenaria è la possibilità che la Chiesa, attingendo dai suoi celesti tesori, concede a certe condizioni a
tutti i fedeli, vivi o defunti, affinché sia rimessa la pena temporale dovuta per i peccati anche se confessati. Essa, durante l’Anno Giubilare, si potrà ottenere per sé o per i propri
cari defunti in Purgatorio, una volta al giorno, alle seguenti
condizioni:
a) Visitare la Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli.
(Gli ammalati e gli anziani e tutti coloro che per gravi
cause saranno impediti di uscire da casa, potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria, con il completo distacco da
qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, appena possibile, le tre consuete condizioni, se si uniranno
spiritualmente alle celebrazioni giubilari offrendo a Dio
misericordioso le loro preghiere, i loro dolori e le sofferenze della loro vita).
b) Accostarsi al sacramento della Confessione sacramentale.
c) Partecipare alla S. Messa e ricevere la Santa Comunione.
d) Sostare per uno spazio di tempo congruo dedicandosi a
pie meditazioni e pregando per le intenzioni del Papa.
e) Pregando il Padre Nostro, il Credo, invocando la Beata
Vergine Maria e il Santo Martire Lorenzo.

15
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III. LETTURE BIBLICHE E PREGHIERA UNIVERSALE
(O DEI FEDELI) DA UTILIZZARSI IN TUTTE LE
SANTE MESSE NELLE CHIESE DELLA DIOCESI DI
TIVOLI SABATO 26 POMERIGGIO E DOMENICA
27 OTTOBRE 2019

Nel pomeriggio tutte le Messe nelle chiese della diocesi di Tivoli saranno sospese per permettere a tutti i sacerdoti e fedeli della diocesi di convergere in Cattedrale.
Nella mattinata di domenica 27 ottobre e nel pomeriggio
di sabato 26 ottobre in tutte le chiese si utilizzerà la seguente liturgia della Parola e viene indicato anche uno schema di
preghiera universale (o dei fedeli).

PRIMA LETTURA

2 Sam 7,1-5.8-12.14.16
Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti?

Dal secondo libro di Samuele
Avvenne che, quando il re Davide si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa
di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto una tenda». Natan
rispose al re: «Và, fà quanto hai in mente di fare, perché il
Signore è con te». Ma quella stessa notte questa parola del
Signore fu rivolta a Natan: «Và e riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché
io vi abiti?
Ora dunque riferirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: Io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il
gregge, perché tu fossi il capo d’Israele mio popolo; sono stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome
grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò
un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò perché abiti
in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e gli darò riposo liberandolo da tut16
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ti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo
castigherò con verga d’uomo e con i colpi che danno i figli
d’uomo. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre
davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 88

R. Il Signore è fedele per sempre.
Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre»;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.
R. Il Signore è fedele per sempre.
Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli.
R. Il Signore è fedele per sempre.
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza.
Gli conserverò sempre la mia grazia,
la mia alleanza gli sarà fedele.
R. Il Signore è fedele per sempre.
17
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SECONDA LETTURA

1 Pt 2, 4-9
Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un
sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio,
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.
Onore dunque a voi che credete;
ma per quelli che non credono
la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A
questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Padre cerca veri adoratori
che lo adorino il in spirito e verità.
Alleluia.

18
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VANGELO

Gv 4, 19-24

I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.

✠

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, [la donna samaritana] disse a Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato
su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed
è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Parola del Signore.

PREGHIERA UNIVERSALE
C. Fratelli e sorelle, la Chiesa è in Cristo una comunità di vita nuova, una dinamica realtà di grazia che promana da
Lui. Attraverso la Chiesa Cristo purifica i nostri cuori, illumina le nostre menti, ci unisce con il Padre e, nell’unico Spirito, ci conduce ad un quotidiano esercizio di amore cristiano. Confessiamo questa gioiosa realtà e preghiamo dicendo:
O Signore, effondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito!
1. Per tutta la Chiesa, perché sia sempre cosciente di essere
«stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che
Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli
di lui» (1Pt 2,9). Preghiamo.
2. Per la nostra Chiesa tiburtina, luogo in cui il Signore ha
voluto abitare, perché la festa del 350esimo anniversario
della dedicazione della chiesa cattedrale, la renda sempre
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più comunità in preghiera attorno al vescovo Mauro, e
tempio dello Spirito Santo, in cui risplende la santità dei
figli di Dio. Preghiamo.
3. Per i responsabili della comunità civile, soprattutto del
nostro territorio diocesano, perché sappiano venire incontro alle esigenze delle famiglie, assicurando a tutti dignità di vita, possibilità di lavoro, libertà di educazione,
sicurezza e pace. Preghiamo.
4. Per i malati e i sofferenti, perché siano sempre consapevoli di essere «pietre vive» nella costruzione del tempio di
Dio che è la Chiesa, fondata su Cristo, pietra angolare,
che sostiene l’intero edificio e che dona forza e perseveranza. Preghiamo.
5. Per tutte le vocazioni che arricchiscono la nostra Chiesa
diocesana, perché riunite intorno all’unico altare, ne facciano il luogo di intima unione con il Padre nella gioia e
nella pace; nutrite del corpo e sangue di Gesù, e animate
dallo Spirito Santo, crescano nell’amore fraterno. Preghiamo.
O Signore, cantiamo senza fine le tue lodi, perché alla tua
Chiesa fai dono della tua grazia che rimane per sempre, e
della tua fedeltà che è fondata nei cieli (cfr. Sal 88). Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli.
T. Amen.
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IV. PREGHIERE PER OTTENERE
L’INDULGENZA PLENARIA

Al termine della Confessione sacramentale:

Atto di dolore
Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore
dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni altra cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga in 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 ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.

Credo (o Simbolo Apostolico)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito da Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terso giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
21

Titolo del capitolo corrente

1669
TIVOLI
2019

la santa Chiesa cattolica, la Comunione dei Santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

350°

Ave Maria
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne e benedetto
è il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Preghiera a san Lorenzo Martire
In questo speciale anno giubilare della Cattedrale di Tivoli
a te dedicata, noi o Lorenzo, diacono e martire,
guardiamo a te per apprendere dalla tua testimonianza
cosa significhi essere pietre vive della Chiesa.
Vivendo il tuo battesimo,
mosso dallo Spirito Santo,
nella Chiesa hai esercitato il servizio ai poveri.
Aiuta anche noi ad amare e servire i poveri,
gli esclusi, gli emarginati, gli scartati della nostra società.
Tu sei stato fedele diacono di Papa Sisto,
fa che da te impariamo la fedeltà al Papa
che il Signore ci ha donato,
che aderiamo ai suoi insegnamenti e che con lui
diventiamo “Chiesa in uscita” verso le periferie dell’esistenza.
Tu sei morto martire.
Pur di non tradire Cristo hai accettato la morte.
Per tua intercessione noi chiediamo la forza della fede
per testimoniare Cristo nell’epoca in cui viviamo,
per testimoniarlo con gioia anche nelle prove
affinchè chi ci incontrerà segua per attrazione
Colui che è la pietra fondamentale della Chiesa:
Cristo Gesù, Nostro Signore, morto e risorto per noi.
Amen.
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