
 

 

 

Prot. N. 450/14/I 

 

Beatissimo Padre, 

Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, esprime filiale devozione verso di te e 

con riverenza espone quanto segue:  

il 5 settembre prossimo sono passati 10 anni da quando nella Piana di 

Montorso, San Giovanni Paolo II annoverò nel numero dei Beati il Servo di Dio 

Alberto Marvelli, figlio della Chiesa riminese e membro generoso dell’Azione 

Cattolica. Adempì con gioia e fedeltà gli impegni del Battesimo e considerò tutta la 

sua breve vita, ricevuta in dono da Gesù, come dono d’amore per il bene dei fratelli. 

Per commemorare questa felice ricorrenza, dal giorno 5 ottobre 2014 al 

giorno 5 ottobre 2015, con il parere favorevole del Pontificio Consiglio dei Laici, 

specialmente nella Chiesa di Sant’Agostino, dov’è custodito il suo corpo, e nella 

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, dove egli visse, si terranno sacre 

celebrazioni e varie attività spirituali, con il proposito di accrescere nel popolo 

cristiano, e soprattutto fra i giovani riminesi, la fede, la speranza e la carità e di 

rafforzare la comunione con il Papa e con il proprio vescovo e di conformare la 

propria vita al Vangelo. Affinché questi frutti spirituali possano essere conseguiti più 

perfettamente, il vescovo di Rimini chiede il dono delle indulgenze come per un 

giubileo. 

Il 29 agosto 2014 la Penitenzieria Apostolica, per speciale facoltà ricevuta 

dal Santo Padre papa Francesco,  

concede volentieri 

un Anno Giubilare con annessa Indulgenza Plenaria alle solite condizioni 

(Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione 

del papa) ai fedeli che veramente pentiti e spinti da carità visiteranno la Chiesa di 

Sant’Agostino o la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, come 

pellegrini e ivi, dinnanzi al corpo del Beato o a una sua immagine, parteciperanno 

alle sacre celebrazioni, o almeno si tratterranno per un certo tempo in Chiesa in 



 

meditazione e preghiera, concludendo con la preghiera del Padre nostro, il Credo e 

l’invocazione alla Vergine Maria e al Beato Alberto Marvelli. 

 Gli anziani, gli infermi e tutti quelli che per gravi motivi non possono uscire di 

casa, potranno ricevere l’Indulgenza plenaria con l’intenzione di adempiere quanto 

prima le tre ricordate condizioni e di unirsi spiritualmente alle celebrazioni giubilari e 

di offrire preghiere e i propri dolori alla Misericordia di Dio. 

 Affinché questo divino perdono possa essere ricevuto per il ministero della 

Chiesa in modo più efficace, questa Penitenzieria Apostolica chiede con insistenza 

che il canonico penitenziere, i parroci riminesi e gli altri sacerdoti, scelti dal vescovo 

e con le dovute facoltà, si prestino con animo generoso e disponibile, ad amministrare 

il sacramento della Penitenza e la santa Comunione agli infermi. 

 Le presenti disposizioni valgano per l’Anno dedicato al Beato Alberto 

Marvelli. 

 

  

            MAURO Card. PIACENZA 

          (Penitenziere Maggiore) 

 

           Jean Marie Gervais 

     (Segreteria) 

 


