
Indulgenza Plenaria (per sé) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui 

affidato dalla Pietà Celeste, Amen  

Ave o 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. 

Padre Nostro, che si 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, e rimetti a noi i 

nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 

liberaci dal male, Amen. 

Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei 

secoli dei secoli, Amen. 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili ed 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, morì 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, e 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 resurrezione dei morti, e la vita nel 

mondo che verrà.  Amen. 

Indulgenza Plenaria 

Signore, ti prego affinché possa ricevere l’indulgenza plenaria, ovvero il perdono di tutti i 

peccati da me commessi, e delle loro conseguenze, in modo tale che ora, adesso, non 

domani, possa essere accolto nella via della gioia senza fine, verso la luce ed il calore 

della Tua presenza, per il mio infinito bene, e per quello dei miei familiari, e per il bene di 

tutte le persone che Tu, nella comunione dei Santi, vorrai concedermi di aiutare sulla terra, 

nella prospettiva del Paradiso.  

Confermo liberamente, nel silenzio del mio cuore, il proposito di rimanere fedele sempre a 

Te, infinitamente buono, e degno di essere amato sopra ogni cosa. 

 


