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Testo in lingua latina

D E C R E T U M

Paenitentiaria Apostolica, attentis precibus a compluribus Sacris Pastoribus nuper porrectis, omnia et singula
spiritalia beneficia die XXII Octobris MMXX rite concessa, per Decretum Prot. N. 791/20/I quo, propter
pandemiam morbi “covid 19”, Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis totum prorogabantur per mensem
Novembrem MMXX, vertente anno, propter perdurantem pandemiam, confirmat et totum prorogat per mensem
Novembrem MMXXI ut christianus pupulus in tuto sit.

Profecto ex prorogata largitate Ecclesiae christifideles haurient pia proposita et spiritale robur vitae ad legem
Evangelicam traducendae, in hierarchica communione et filiali devotione erga Summum Pontificem, Catholicae
Ecclesiae visibile fundamentum et proprium sacrorum Antistitem.

Praesenti totum per mensem Novembrem valituro. Contrariis quibus-cumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXVII mensis Octobris, anno Dominicae
Incarnationis MMXXI.

Maurus Card. Piacenza
Paenitentiarius Maior



Christophorus Nykiel
Regens
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Traduzione in lingua italiana

D E C R E T O

LA PENITENZIERIA Apostolica, ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi Sacri Pastori
della Chiesa, a causa dello stato di perdurante pandemia, conferma ed estende per l’intero mese di novembre
2021 tutti i benefici spirituali già concessi il 22 ottobre 2020, attraverso il Decreto Prot. N. 791/20/I col quale, a
causa della pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti venivano prorogate per tutto il
mese di novembre 2020.

Dalla rinnovata generosità della Chiesa i fedeli attingeranno certamente pii propositi e vigore spirituale per
indirizzare la propria vita secondo la legge evangelica, in filiale comunione e devozione verso il Sommo
Pontefice, visibile fondamento e Pastore della Chiesa Cattolica.

Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 27 ottobre 2021.

Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore

Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente
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