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PREGHIERE PER LE ANIME DEI DEFUNTI IN PURGATORIO
PADRE NOSTRO Padre nostro, che sei 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.
AVE MARIA Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne è 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.
GLORIA AL PADRE Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
CREDO 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 terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di la verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
SALVE REGINA. Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in
questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
ANGELO DI DIO Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e
governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
L'ETERNO RIPOSO L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.
PREGHIERA CHE LIBERERA' MOLTE ANIME DAL PURGATORIO Eterno
Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo del Tuo Divin Figlio, Gesù, in unione con tutte
le Messe celebrate oggi nel mondo, in suffragio di tutte le anime sante del Purgatorio, per
i peccatori di tutto il mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, del mio ambiente e
della mia famiglia. Amen.
MAGNIFICAT “L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora
e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
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PER LE ANIME DEL PURGATORIO Dolcissimo Signore Gesù, ti prego di voler
esaudire, per i meriti della tua santissima vita, questa preghiera che ti rivolgo per tutti i
defunti di tutti i tempi, soprattutto quelli per i quali non si prega mai. Ti prego di supplire
a tutto ciò che quest'anime hanno trascurato nell'esercizio delle tue lodi, del tuo amore,
della riconoscenza, della preghiera, delle virtù e di tutte le altre opere buone che esse
avrebbero potuto compiere e che non hanno compiuto o che hanno compiuto con troppa
imperfezione. Amen.
DE PROFUNDIS Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono: perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella tua parola. L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la
misericordia e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue
colpe.
TI ADORO Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa' che siano
tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da
ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
ATTO DI FEDE (INDULGENZA PLENARIA) Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te,
unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Credo in
Gesù Cristo, e Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno,
secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede.
ATTO DI SPERANZA (INDULGENZA PLENARIA) Mio Dio, spero dalla tua bontà,
per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie
necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io
possa goderti in eterno.
ATTO DI CARITÀ (INDULGENZA PLENARIA) Mio Dio, ti amo con tutto il cuore
sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il
prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre di
più.
CONFESSIONE DELLA COLPA Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, (battendosi il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli Angeli,
i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
SIGNORE DIO NOSTRO (INDULGENZA PARZIALE) Signore Dio nostro, che ci hai
dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione,
perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre
alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREGHIAMO PER IL PONTEFICE (INDULGENZA PARZIALE) Preghiamo per il
nostro Santo Padre il Papa (nome) Il Signore lo conservi, gli dia vita e lo renda felice in
terra, e non lo lasci cadere nelle mani dei suoi nemici.
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ORAZIONE PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI (INDULGENZA PARZIALE) Dio
onnipotente e misericordioso, che, per mezzo del tuo Figlio, hai voluto unire le diverse
nazioni in un solo popolo, concedi propizio che coloro che si gloriano del nome cristiano,
superata ogni divisione, siano una cosa sola nella verità e nella carità, e tutti gli uomini,
illuminati dalla vera fede, s'incontrino in comunione fraterna nell'unica Chiesa. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA (INDULGENZA PARZIALE) Signore, Padre
santo, Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera: manda dal cielo il tuo santo
angelo a custodire, confortare, proteggere, visitare e difendere tutti gli abitanti di questa
casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. INNOVAZIONE DEGLI IMPEGNI
BATTESIMALI.
1. Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che, nella celebrazione della Veglia
Pasquale o nel giorno anniversario del proprio battesimo rinnova con qualsiasi formula
legittimamente approvata le promesse battesimali.
2. Si concede l'indulgenza parziale al fedele che rinnova con qualsiasi formula le
promesse battesimali. Rinuncio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio.
Rinuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal peccato. Rinuncio a
Satana, origine e causa di ogni peccato. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, mori e tu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Credo nello Spirito Santo , la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
PROFESSIONE DI FEDE (INDULGENZA PARZIALE) Credo in un solo Dio, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 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, mori e tu
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. 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 risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
CREDO-SIMBOLO DEGLI APOSTOLI (INDULGENZA PARZIALE) Io Credo in
Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, (tutti si inchinano) il quale tu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, pati sotto Ponzio Pilato, tu crocifisso, mori e tu sepolto; discese agli inferi; il
terzo giorno risuscitò da morte; sali al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita
eterna. Amen.
SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un
raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei
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cuori. Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica,
riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava
ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te
confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.
INNO "VENI CREATOR SPIRITUS" Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che,
in chiesa o oratorio, partecipa devotamente al canto o alla recita solenne dell'inno "Veni,
Creator"; o nel primo giorno dell'anno per implorare l'aiuto divino per tutto il corso
dell'anno; o nella solennità di Pentecoste; Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce
all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo
amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal
male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti
in un solo Amore. Amen. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai
la faccia della terra. Preghiamo: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i
credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di
godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
VIENI, SANTO SPIRITO (INDULGENZA PARZIALE) Vieni, Santo Spirito, riempi
il cuore dei fedeli e accendi il fuoco del tuo amore.
SUPPLICA ALLO SPIRTO SANTO Vieni Spirito Santo, effondi su di noi la sorgente
delle Tue grazie e suscita una nuova Pentecoste nella Tua Chiesa. Scendi sui Tuoi
vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi e sulle religiose, sui fedeli e su coloro che non credono,
sui peccatori più induriti e su ognuno di noi! Scendi su tutti i popoli del mondo, su tutte
le razze e su ogni classe e categoria di persone. Scuotici con il Tuo soffio divino, purificaci
da ogni peccato e liberaci da ogni inganno e da ogni male! Infiammaci con il Tuo fuoco,
fa' che bruciamo e ci consumiamo nel Tuo amore. Insegnaci a capire che Dio è tutto, tutta
la nostra felicità e la nostra gioia e che solo in Lui è il nostro presente, il nostro futuro e
la nostra eternità. Vieni a noi, Spirito Santo, e trasformaci, salvaci, riconciliaci, uniscici,
consacraci. Insegnaci ad essere totalmente di Cristo, totalmente Tuoi, totalmente di Dio!
Questo Te lo chiediamo per l'intercessione e sotto la guida e la protezione della Beata
Vergine Maria, la Tua Sposa Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra, la Regina della
Pace. Amen.
SOTTOMISSIONE ALLO SPIRITO SANTO: IL SEGRETO DELLA SANTITA'
O Spirito Santo, anima dell'anima mia, io Ti adoro: illuminami, guidami, fortificami,
consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi
a tutto ciò che desideri da me e di accettare tutto ciò che permetterai mi accada: fammi
solo conoscere la Tua volontà.
ATTO DI COMUNIONE SPIRITUALE (INDULGENZA PARZIALE) Gesù mio,
credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti
desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverTi sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che mi abbia mai a separare da te. (Breve pausa) Eterno Padre, io ti offro

5

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime
del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
PREGHIERA PER OTTENERE L'UMILTÀ O Gesù, quando eri Pellegrino sulla
Terra hai detto: "Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete il riposo
delle anime vostre". O Potente Sovrano del Cielo, l'anima mia trova il riposo nel vederti,
rivestito della forma e della natura di schiavo, abbassato fino a lavare i piedi ai tuoi
apostoli. Mi rammento allora di queste parole che hai pronunciato per insegnarmi a
praticare l'umiltà: "Vi ho dato l'esempio, affinché facciate voi stessi ciò che ho fatto io. Il
discepolo non è più grande del Maestro... Se voi comprendete ciò, sarete felici nel
praticarlo". Le comprendo, Signore, queste parole uscite dal tuo Cuore dolce ed umile:
voglio praticarle con il soccorso della tua grazia. Voglio abbassarmi umilmente e
sottomettere la mia volontà a quella dei miei fratelli, non contraddicendoli in nulla e senza
ricercare se hanno o no il diritto di comandarmi. Nessuno, o mio Amato, aveva questo
diritto verso dite, e tuttavia hai obbedito non soltanto alla Santa Vergine e a San Giuseppe,
ma anche ai tuoi carnefici. Adesso è nell'Ostia che ti vedo portare al colmo il tuo
annientamento. Quanta è la tua umiltà, o divino Re di Gloria, nel sottometterti a tutti i
tuoi sacerdoti senza fare alcuna distinzione tra coloro che ti amano e coloro che, ahimé,
sono tiepidi o freddi nel tuo servizio! Alla loro chiamata tu discendi dal cielo. Essi
possono anticipare o ritardare l'ora del Santo Sacrificio; tu sei sempre pronto! O mio
Amato, come mi appari dolce ed umile di cuore sotto il velo della bianca Ostia! Non puoi
abbassarti di più per insegnarmi l'umiltà. Così, per rispondere al tuo amore, voglio
desiderare che i miei fratelli mi mettano sempre all'ultimo posto e persuadermi davvero
che questo è il mio posto. Ti supplico, mio Divin Gesù, di mandarmi una umiliazione
ogni volta che cercherò di elevarmi sopra gli altri. Lo so, o mio Dio: tu abbassi l'anima
orgogliosa , ma dai una eternità di gloria a quella che si umilia: voglio dunque mettermi
in ultima fila, condividere le tue umiliazioni per "aver parte con te" nel regno dei Cieli.
Ma, Signore, la mia debolezza ti è nota: ogni mattino prendo la risoluzione di praticare
l'umiltà e la sera riconosco che ho commesso ancora tante mancanze di orgoglio. A questa
vista sono tentata di scoraggiarmi, ma so che lo scoraggiamento è anch'esso orgoglio:
voglio quindi, o mio Dio, fondare la mia speranza su Te solo. Giacché tu puoi tutto,
degnati di far nascere nell'anima mia la virtù che desidero. Per ottenere questa grazia
dall'infinita tua misericordia, ti ripeterò molto spesso: "O Gesù, dolce ed umile di cuore,
rendi il mio cuore simile al tuo"!
ANGELUS DOMINI (INDULGENZA PARZIALE) Da molti secoli la pietà cristiana
ama ricordare, tre volte al giorno, (al mattino, a mezzogiorno e alla sera) il mistero
dell'incarnazione del Figlio di Dio e, nello stesso tempo, lodare la Vergine, come Madre
di Cristo e dell'umanità. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella
concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria Eccomi, Io sono la serva del
Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria. E il Verbo si fece carne. E venne
ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria Prega per noi, santa Madre di Dio. Perché
siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annuncio
dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre.
REGINA CAELI (INDULGENZA PARZIALE) Si recita, invece dell'Angelus, da
mezzogiorno del Sabato Santo alla vigilia della Santissima Trinità. Esprime la gioia di
Maria e nostra per la risurrezione del Signore. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo,
che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il
Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. il Signore è veramente
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risorto, alleluia. Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato
la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre.
ACCLAMAZIONE DI BENEDIZIONE (INDULGENZA PARZIALE) Dio sia
benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo Cuore. Benedetto il suo
preziosissimo Sangue. Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto
lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. Benedetta
la sua santa ed immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto
il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
A TE, O BEATO GIUSEPPE (INDULGENZA PARZIALE) A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo la tua protezione, insieme con
quella della tua santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse
all'immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,
rivolgi il tuo sguardo benigno sulla cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido Custode della
divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, la
peste di errori e di vizi che ammorba il mondo, assistici propizio dal cielo in questa lotta
col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla
morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle
ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con la tua protezione, perché col
tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e
conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
SAN GIUSEPPE San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo e vero sposo di Maria
Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno (o di questa notte).
CONSACRAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO Principe nobilissimo delle
gerarchie angeliche, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del
Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli Angeli giusti, Arcangelo
San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi
dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene
sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta essendo un misero peccatore, ma tu
gradisci l'affetto del mio cuore. Confido che tu assisterai per tutta la vita, me, che da
quest'oggi sono sotto la tua protezione. Procurami il perdono dei miei molti e gravi
peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro salvatore Gesù, la mia dolce
Madre Maria, e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio.
Impèttami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi
sempre dai nemici dell'anima mia specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in
quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi
d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che hai prostrato nel combattimento in
Cielo. Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e
con tutti gli Angeli lode, onore e gloria a Colui che regna nei secoli eterni. Amen.
PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO San Michele Arcangelo, difendici
nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli
preghiamo che Dio lo domini e Tu Capo della Milizia Celeste, con il potere che ti viene
da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo
per perdere le anime. Amen. (Leone xIII)
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PERDONACI O SIGNORE Per tutti i sacrilegi eucaristici, perdonaci, o Signore. Per
tutte le Sante comunioni fatte in peccato mortale, perdonaci, o Signore. Per le
profanazioni eucaristiche, perdonaci, o Signore . Per le irriverenze nelle chiese,
perdonaci, o Signore. Per gli oltraggi e disprezzi dei tabernacoli, perdonaci, o Signore.
Per il disprezzo delle cose sacre, perdonaci, o Signore. Per l'abbandono delle chiese,
perdonaci, o Signore. Per i peccati di immoralità, perdonaci, o Signore. Per le anime
senza Dio, perdonaci, o Signore. Per le bestemmie contro il tuo Santissimo Nome,
perdonaci, o Signore. Per l'indifferenza verso il tuo Amore, perdonaci, o Signore. Per
gli oltraggi verso la persona dei Papa, perdonaci, o Signore. Per il disprezzo verso i
Vescovi e i Sacerdoti, perdonaci, o Signore. Per le bestemmie contro il nome di Maria,
perdonaci, o Signore. Per i disprezzi contro la sua Immacolata Concezione, perdonaci,
o Signore. Per l'abbandono della venerazione a Maria, perdonaci, o Signore. Per i
disprezzi contro le immagini di Maria, perdonaci, o Signore. Per l'abbandono del Santo
Rosario, perdonaci, o Signore. Per l'indifferenza all'amore materno di Maria, perdonaci,
o Signore.
I DIECI COMANDAMENTI DI DIO "Maestro buono, che cosa devo fare per ottenere
la vita eterna?" "Se vuoi entrare nella vita, osserva i Comandamenti". Quando gli si pone
la domanda: "Qual è il più grande comandamento della Legge?" Gesù risponde: 'Amerai
il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la
Legge e i Profeti" I. Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio fuori di me. II . Non
nominare il nome di Dio invano. III. Ricordati di santificare le feste. IV. Onora il padre
e la madre. V. Non uccidere. VI. Non commettere atti impuri. VII. Non rubare. VIII.
Non dire falsa testimonianza. IX. Non desiderare la donna d'altri. X. Non desiderare la
roba d'altri.
PER TUTTI I DEFUNTI L'invocazione seguente è rivolta a Dio Misericordioso per
tutte le anime del Purgatorio. O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti,
pieno di misericordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri
fratelli defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
ANIME SANTE, ANIME PURGANTI Anime sante anime purganti, pregate Dio per
noi, e noi pregheremo per voi, affinché Dio vi conceda presto la gloria del santo Paradiso.
PER PIÙ DEFUNTI O Dio misericordioso, concedi a (nome) e (nome) e a tutti i nostri
fratelli che riposano in Cristo il dono della tua pace, perché liberi da ogni debito di colpa
siano associati alla gloria del Signore risorto, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
PER UN DEFUNTO Le invocazioni seguenti sono suppliche rivolte al Signore in favore
di un defunto particolare. 1. Ti supplichiamo, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno, per l'anima fedele di (nome) che per tuo volere ha lasciato questo mondo: degnati
di accoglierlo(a) nel luogo del refrigerio, della luce e della pace. Gli(Le) sia concesso di
passare oltre le porte di morte e di giungere alla dimora dei beati nella santa luce, che tu
un giorno hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Che la sua anima non soffra
pena alcuna, e quando verrà il grande giorno della risurrezione e della ricompensa,
degnati, o Signore, di risuscitarlo(la) insieme con i tuoi santi ed eletti; perdonargli(le)
tutte le sue mancanze e i suoi peccati, perché in te possa ottenere la vita immortale e il
regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. (Sacramentario Gelasiano) 2. O Dio, che
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ci hai resi partecipi del mistero del Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza, fa'
che il nostro fratello (nome), liberato dai vincoli della morte, sia unito alla comunità dei
Santi nella Pasqua eterna. Per Cristo nostro Signore . Amen. 3. O Dio , vita di chi muore
e beatitudine di chi crede in te, guarda con bontà al nostro fratello (nome) che la morte ha
strappato all'affetto dei suoi cari, e ricevilo nella serena ospitalità della tua casa. Per Cristo
nostro Signore. Amen. 4. Dio, nostro Padre, ascolta la preghiera della tua Chiesa e accogli
nella pace il nostro fratello (nome). Tu che lo hai creato a tua immagine e nel Battesimo
lo hai fatto tuo figlio di adozione, rendilo partecipe della tua eredità. Per Cristo nostro
Signore . Amen.
PER UN SACERDOTE DEFUNTO Signore misericordioso, che al tuo servo (nome),
sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti,
donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PER UN DEFUNTO DOPO LUNGA INFERMITÀ o Dio, che hai chiamato il nostro
fratello (nome) a comunicare alla passione del tuo Figlio nella sofferenza del corpo e dello
spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PER UN GIOVANE DEFUNTO O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita
umana, tu vedi il dolore di questa tua famiglia per la morte del nostro fratello (nome) che
in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre
buono, perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
PER UN DEFUNTO A CAUSA DI MORTE IMPROVVISA O Dio, nostro Padre,
consolaci con la forza del tuo amore, e illumina la nostra pena con la serena certezza che
il nostro fratello (nome), strappato ai suoi cari da una morte improvvisa, viva felice per
sempre accanto a te. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PER IL PROPRIO MARITO O PER LA PROPRIA MOGLIE Dalla Lettera agli
Efesini 5, 22-31 "Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è
capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo
corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai
loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa
e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell
'acqua accompagnato dalla parola. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli
come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai
infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo 1'uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola". O Dio di tutte
le virtù, hai benedetto l'amore degli sposi con il sacramento del Matrimonio, hai esortato
tutti i coniugi ad amarsi vicendevolmente con una carità simile a quella che lega Te alla
tua sposa, la santa Chiesa. Fa' che con la tua protezione ed il tuo aiuto gli sposi cristiani
si amino e si aiutino sempre. Degnati di esaudire le preghiere che Ti rivolgo per l'Anima
di quella creatura che Tu stesso mi hai dato come sollievo e aiuto nelle sofferenze della
vita e che hai chiamato alla tua presenza per insegnarmi a riporre solo in Te la mia
speranza e la mia gioia. Ricevi in espiazione delle sue mancanze, compiute forse per causa
mia, quel poco bene che faccio in suo suffragio e che intendo unire ai meriti di tutti i
Santi, a quelli di Maria Santissima e ai meriti infiniti di Gesù Cristo, per liberarla al più
presto possibile dalle sofferenze purificatrici del Purgatorio e farla giungere presto alla
gioia eterna del Cielo. Ti prego, accogli fra le tue braccia quest'Anima benedetta, e
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concedimi di vivere così santamente da meritare di essere riunito a lei per tutta l'eternità
nella gloria del tuo regno d'amore. 3 L'eterno riposo.
PER I PROPRI FIGLI Dal Libro del Siracide 3, 17-23 Figlio nella tua attività sii
modesto; sarai amato dall'uomo gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati;
così troverai grazia davanti al Signore; perché grande è la potenza del Signore e dagli
umili egli è glorificato. Non cercare le cose troppo difficili per te, non indagare le cose
per te troppo grandi. Bada a quello che ti è stato comandato, poiché tu non devi occuparti
delle cose misteriose. Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato
mostrato più di quanto comprende un 'intelligenza umana.
Accogli, o Signore, l'Anima di mio figlio (figlia) che hai voluto chiamare a Te da questo
mondo; purificata da tutti i suoi peccati, divenga partecipe del gaudio eterno nella luce
senza tramonto e sia unita ai tuoi Santi nella gloria della Risurrezione. Tu avesti pietà per
la povera vedova che piangeva la morte dell'unico figlio e glielo ridonasti vivo, Ti recasti
nella casa di Giairo e sanasti la sua bambina; io credo in Te e so che Tu ci riunirai insieme
nella casa del Padre dove ci hai preparato il posto, però Ti prego di donarmi tanta forza e
tanta pace per accettare serenamente la tua volontà che mi ha chiesto questo periodo di
distacco dal mio amato figlio. Vergine Santissima, Mamma addolorata che ai piedi della
croce soffristi un dolore indicibile, tanto da essere chiamata Regina dei martiri, Ti prego
di sostenere il mio spirito affranto e di infondere in me la certezza che presto saremo di
nuovo insieme. Per Cristo nostro Signore. Amen. 3 L'eterno riposo.
PER I PROPRI GENITORI dal libro del Siracide 3, 1-16 Figli, ascoltatemi, sono
vostro padre; agite in modo da essere salvati. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai
figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati; chi
riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrò gioia dai propri
figli e sarò esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrò a lungo;
chi obbedisce al Signore dò consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre
e serve come padroni i genitori. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su dite
la sua benedizione. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la
sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno
vigore. Poiché la pietà verso il padre non sarò dimenticata, ti sarò computata a sconto dei
peccati. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderò di te; come fa il calore sulla
brina, si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore,
chi insulta la madre è maledetto dal Signore". O Dio, che ci comandi di onorare il padre
e la madre, apri le braccia della tua misericordia ai miei [nostri] genitori defunti: perdona
i loro peccati, e fa' che un giorno possiamo rivederli con gioia nella luce della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 3 L'eterno riposo.
INTERCESSIONI PER I DEFUNTI DELLA LITURGIA DI SAN GIACOMO
(INDULGENZA PARZIALE) Signore, Signore, Dio degli spiriti puri e di ogni carne,
ricordati di tutti, di coloro che abbiamo ricordato e di tutti coloro di cui non ci siamo
ricordati e che hanno lasciato questo mondo con la fede gloriosa. Dona il riposo alle loro
anime, ai loro corpi, ai loro spiriti. Salvali dalla dannazione futura e rendili degni della
gioia che è nel seno di Abramo, d'Isacco e di Giacobbe, dove risplende la luce del tuo
volto, dove sono banditi i dolori, le angosce e i gemiti. Non imputare loro alcuna colpa;
non entrare in giudizio con i tuoi servi poiché nessun essere vivente è giustificato al tuo
cospetto e perché nessun uomo sulla terra è immune da peccato e puro da ogni sozzura se
non il solo nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, per il quale anche noi speriamo di
ottenere misericordia e il perdono dei nostri peccati e di quelli dei nostri defunti. Dona il
riposo alle loro anime; cancella la nostre e le loro colpe commesse davanti a te
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volontariamente o involontariamente, coscientemente o inconsciamente. Dona il riposo,
rimetti, perdona, o Dio, i peccati volontari e involontari, commessi coscientemente o
incoscientemente con parole, opere o omissioni, con pensieri segreti, pubblici, deliberati
o commessi per errore e che il tuo santo Nome conosce. Accordaci una fine cristiana
senza peccato e riuniscici ai piedi dei tuoi eletti quando vorrai, dove vorrai, come vorrai
senza dover arrossire per i nostri peccati perché anche in ciò come in tutte le cose sia
molto lodato e glorificato il tuo Nome santo e benedetto, il Nome di nostro Signore Gesù
Cristo e dello Santo Spirito ora e sempre nei secoli. Amen.
PREGHIERA PER I DEFUNTI (INDULGENZA PARZIALE) Dio degli spiriti e di
ogni carne, che distruggesti la morte e annientasti il diavolo e donasti la vita al tuo mondo;
tu stesso, o Signore, dona all'anima del tuo servo (nome) defunto il riposo in un luogo
luminoso, in un luogo verdeggiante, in un luogo di freschezza, donde sono lontani
sofferenza, dolore e gemito. Tu, Dio buono e benigno, perdona ogni colpa da lui
commessa con le parole, le opere o la mente; poiché non v'è uomo che viva e non pecchi;
giacché tu solo sei senza peccato, e la tua giustizia è giustizia nei secoli e la tua parola è
verità. Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo servo (nome) defunto, o
Cristo nostro Dio, noi ti rendiamo gloria, assieme al Padre tuo ingenito con il santissimo
buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
PER LE ANIME DEI FANCIULLI CHE SONO IN PURGATORIO O Gesù mite e
umile di cuore che durante la tua vita terrena hai dimostrato tanto amore per i fanciulli e
li trattenevi vicino a Te, chiama presto le Anime dei bambini defunti affinché possano
gustare la gioia della tua presenza. Vergine santa, nostra buona Mamma, prega per noi e
per i fanciulli che soffrono in Purgatorio. Ave Maria.
PER I BENEFATTORI Si concede l 'indulgenza parziale al fedele che, mosso da
sentimenti soprannaturali di gratitudine, piamente recita una preghiera per i benefattori,
legittimamente approvata. Degnati di ricompensare, Signore, con la vita eterna tutti quelli
che ci fanno del bene per amor tuo. Amen.
ATTO EROICO DI CARITÀ PER LE ANIME DEL PURGATORIO O mio Dio,
per la tua maggior gloria, in unione ai meriti di Gesù Cristo e di Maria, io ti offro e cedo,
a vantaggio delle anime del Purgatorio, la parte soddisfattoria di tutto il bene che farò, e
tutti i suffragi che riceverò dopo la mia morte. Disponi tutto secondo la tua divina volontà.
A SANT'ANTONIO DA PADOVA PER UNA PERSONA AMMALATA O caro
Sant'Antonio, che hai sempre beneficato quelli che fiduciosi ricorrono a te, ti raccomando
con fervore una persona ammalata a me tanto cara. Ti supplico di ottenerle il dono della
guarigione, o almeno che le siano alleviate le sofferenze e che abbia la forza della cristiana
rassegnazione e dell'abbandono alla santa volontà di Dio. Tu che nella tua vita terrena
fosti amico dei sofferenti, sii vicino a noi con la tua protezione, consola il nostro cuore e
fa' che le nostre sofferenze fisiche e morali siano fonte di merito per la vita eterna. Amen.
A SAN CAMILLO DE LELLIS PROTETTORE DEGLI INFERMI O San Camillo,
che sopportasti per tanti anni con inalterabile pazienza una dolorosa malattia, ottienici di
accettare con spirito di fede le infermità e le tribolazioni che il Signore vorrà mandarci
per il nostro bene e la nostra purificazione. Tu che per tutta la vita ti sei dedicato con
bontà e amore all'assistenza degli infermi, portando a tutti consolazione e speranza,
ottienici la grazia di riconoscere Gesù nel nostro prossimo sofferente e di servirlo con
grande generosità di cuore.
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SANTITÀ DI VITA Credo, Signore, ma fa' che io creda con maggior fermezza. Spero,
Signore, ma fa' che io speri con maggior fiducia. Ti amo, Signore, ma fa' che ti ami con
più ardente affetto. Mi pento dei miei peccati; ma fa' che io senta il mio pentimento con
perfetta contrizione. Dirigimi con la tua sapienza, consolami con la tua bontà, proteggimi
con la tua potenza. Siano tuoi i miei pensieri, tue le mie parole, secondo la tua legge le
mie azioni, tue le mie sofferenze. Illumina il mio intelletto, infiamma la mia volontà,
purifica il mio corpo, santifica l'anima mia. Rendimi prudente nei consigli, coraggioso
nei pericoli, paziente nelle avversità, umile nelle prosperità, assiduo nella preghiera,
sobrio nel cibo, solerte nel lavoro, costante nei propositi. Fammi comprendere, o buon
Dio, come è piccolo ciò che è terreno, come è grande ciò che è divino; quanto è breve ciò
che è temporaneo, quanto è sicuro ciò che è eterno. Che io mi prepari alla morte, tema il
giudizio, eviti l'inferno, raggiunga il Paradiso.
ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA MORTE Signore mio Dio, fin d'ora voglio
sottomettermi con amore alla tua santa volontà e accetto dalle tue mani qualunque genere
di morte che tu vorrai mandarmi, con tutti i dolori che l'accompagneranno. Te l'offro in
unione con l'agonia e la morte del nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù, morto per me,
accordami la grazia di morire in un atto di perfetta carità verso dite. Santa Maria, Madre
di Dio, prega per me ora e nel punto della mia morte. San Giuseppe, ottienimi di morire
della morte dei giusti. Amen.
RESTATE UNITI ETERNAMENTE Signore, poiché nessuno può desiderare per gli
altri nulla di meglio di ciò che desidera per sé, non mi separare, te ne prego, dopo la mia
morte, di quelli che ho teneramente amato sulla terra. Signore, ti chiedo che dove sarò io
anche loro siano con me: anche là io possa godere di restare unito a loro, eternamente.
ANIME SANTE DEL PURGATORIO Anime sante del Purgatorio, noi ci ricordiamo
di voi per alleggerire la vostra purificazione con i nostri suffragi; voi ricordatevi di noi
per aiutarci, perché è vero che per voi stesse non potete far nulla, ma per gli altri potete
moltissimo. Le vostre preghiere sono molto potenti e giungono presto al trono di Dio.
Otteneteci la liberazione da tutte le disgrazie, le miserie, le malattie, le angosce e i
travagli. Otteneteci la pace dello spirito, assisteteci in tutte le azioni, soccorreteci
prontamente nei nostri bisogni spirituali e temporali, consolateci e difendeteci nei
pericoli. Pregate per il Santo Padre, per la glorificazione della Santa Chiesa, per la pace
delle nazioni, perché i principi cristiani siano amati e rispettati da tutti i popoli e fate che
un giorno possiamo venire con voi nella Pace e nella Gioia del Paradiso. 3 Gloria al
Padre, 3 L'eterno riposo.
OFFERTA DELLA GIORNATA PER LE ANIME DEL PURGATORIO Mio Dio
eterno ed amabile, prostrato in adorazione della tua immensa Maestà umilmente Ti offro
i pensieri, le parole, le opere, le sofferenze che ho patito e quelle che patirò in questo
giorno. Mi propongo di compiere ogni cosa per tuo amore, per la tua gloria, per adempiere
alla tua divina volontà, così da suffragare le Anime sante del Purgatorio e supplicare la
grazia di una vera conversione di tutti i peccatori. Intendo operare ogni cosa in unione
alle purissime intenzioni che nella loro vita ebbero Gesù, Maria, tutti i Santi che sono in
Cielo ed i giusti che sono sulla terra. Ricevi, mio Dio, questo mio cuore, e dammi la tua
santa benedizione insieme alla grazia di non commettere peccati mortali durante la vita,
e di unirmi spiritualmente alle Sante Messe che oggi si celebrano nel mondo, applicandole
in suffragio delle Anime sante del Purgatorio e specialmente di (nome) affinché siano
purificate e finalmente libere dalle sofferenze. Mi propongo di offrire i sacrifici, le
contrarietà e ogni sofferenza che la tua Provvidenza ha stabilito oggi per me, per aiutare
le Anime del Purgatorio e ottenere loro sollievo e pace. Amen.
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SE MI AMI NON PIANGERE Non piangere per la mia dipartita. Ascolta questo
messaggio. Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo; se tu potessi
vedere e sentire ciò che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e in quella luce che
tutto investe e penetra, non piangeresti. Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio, dalla
sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto.
Mi è rimasto l'affetto per te, una tenerezza che non hai mai conosciuto. Ci siamo visti e
amati nel tempo: ma tutto era allora fugace e limitato. Ora vivo nella speranza e nella
gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi. Tu pensami così. Nelle tue battaglie, orièntati a questa
meravigliosa casa dove non esiste la morte e dove ci disseteremo insieme, nell'anelito più
puro e più intenso, alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore. Non piangere, se
veramente mi ami. ( S . Agostino.)
SUPPLICA A GESU' AMABILISSIMO Gesù amabilissimo, oggi Ti presentiamo le
necessità delle Anime del Purgatorio. Esse soffrono tanto e desiderano ardentemente
venire a Te, loro Creatore e Salvatore, per restare con Te in eterno. Ti raccomandiamo, o
Gesù, tutte le Anime del Purgatorio, ma specialmente quelle che sono morte
improvvisamente per incidenti, infortuni o malattie, senza poter preparare la loro anima
ed eventualmente liberare la loro coscienza. Ti preghiamo anche per le Anime più
abbandonate e per quelle che sono più vicine alla gloria, come per le Anime dei difensori
della Chiesa, degli scrittori cattolici, degli educatori cristiani. Ti scongiuriamo in modo
particolare di aver pietà delle Anime dei nostri parenti, amici, conoscenti ed anche dei
nostri nemici. Per tutti intendiamo applicare le indulgenze che ci sarà possibile acquistare.
Accogli, o pietosissimo Gesù, queste nostre umili preghiere. Te le presentiamo per le
mani di Maria Santissima, tua Madre Immacolata, del glorioso Patriarca San Giuseppe,
tuo Padre putativo, e di tutti i Santi del Paradiso. Amen.
PREGHIERA UNIVERSALE PER TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO O
Gesù, Tu che hai sofferto e sei morto perché tutti gli uomini avessero la salvezza e la
felicità eterna ascolta, benigno, le nostre umili voci che ti supplicano di avere ancora tanta
misericordia per le anime: dei miei cari genitori e nonni; Signore, pietà; dei miei fratelli,
delle mie sorelle e dei miei parenti prossimi; Signore, pietà; dei miei padrini e delle mie
madrine di Comunione e Cresima; Signore, pietà; dei miei benefattori spirituali e
temporali; Signore, pietà; dei miei amici e dei miei vicini; Signore, pietà; di tutti coloro
per i quali l'amore od il dovere mi chiama a pregare; Signore, pietà; di coloro che, per
causa mia, hanno sofferto o subito danni; Signore, pietà; di coloro che sono
particolarmente amati da Te; Signore, pietà; di coloro la cui liberazione dal Purgatorio è
imminente; Signore, pietà; di coloro che maggiormente desiderano ricongiungersi a Te;
Signore, pietà; di coloro che soffrono le pene più dure; Signore, pietà; dei più
dimenticati; Signore, pietà; di coloro la cui liberazione dal Purgatorio, è la più remota;
Signore, pietà; dei più meritevoli per la loro dedizione e servizio alla Chiesa; Signore,
pietà; dei ricchi, che ora sono i più poveri; Signore, pietà; dei potenti, che ora sono i più
miserabili; Signore, pietà; di coloro che furono spiritualmente ciechi e che ora si
avvedono della loro follia; Signore, pietà; dei frivoli, che trascorsero il loro tempo
nell'ozio; Signore, pietà; dei poveri, cioè coloro che non ricercarono i tesori del cielo;
Signore, pietà; dei tiepidi, che dedicarono poco tempo alla preghiera; Signore, pietà;
degli indolenti, che trascurarono di fare opere di carità; Signore, pietà; di quelli di poca
fede, che si accostarono raramente ai Sacramenti; Signore, pietà; dei peccatori incalliti,
che devono la loro salvezza ad un miracolo di grazia, Signore, pietà; dei genitori che
trascurarono i loro bambini; Signore, pietà; dei superiori che non si impegnarono a fondo
per la salvezza di quelli a loro affidati; Signore, pietà; di coloro che rincorsero i piaceri
e le ricchezze del mondo; Signore, pietà; di coloro che non si prepararono in tempo per
la vita dell'aldilà; Signore, pietà; di coloro per i quali il Giudizio Divino è
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particolarmente rigoroso perché a loro fu molto affidato; Signore, pietà; dei Papi, dei re
e dei governanti; Signore, pietà, dei vescovi e dei loro segretari; Signore, pietà; dei miei
insegnanti e consiglieri spirituali; Signore, pietà; dei sacerdoti e religiosi della Chiesa
Cattolica; Signore, pietà; dei difensori della fede; Signore, pietà; di coloro che morirono
in battaglia; Signore, pietà; di coloro che combatterono per la propria patria; Signore,
pietà; di coloro che sono sepolti in mare; Signore, pietà; di coloro che morirono
improvvisamente; Signore, pietà; di coloro che soffrirono e morirono di cancro o di Aids;
Signore, pietà; di coloro che morirono senza i Sacramenti; Signore, pietà; di coloro che
moriranno nelle prossime ventiquattr'ore; Signore, pietà; della mia povera anima quando
dovrò apparire al tuo cospetto; Signore, pietà.
OFFERTA DEL SANGUE PREZIOSISSIMO 1. Eterno Padre, ti offro il Sangue che
Gesù, tuo Figlio diletto, sparse durante la dolorosa agonia nell'orto degli Ulivi, per
ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente... L'eterno
riposo 2. Eterno Padre, ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse nella crudele
flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle anime benedette del
purgatorio, specialmente... L'eterno riposo. 3. Eterno Padre, ti offro il Sangue che Gesù,
tuo Figlio diletto, sparse lungo la via del Calvario, per ottenere la liberazione delle anime
benedette del pur-gatorio, specialmente... L'eterno riposo 4 . Eterno Padre, ti offro il
Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse nella crocifissione e nelle tre ore di agonia
sulla croce, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio,
specialmente... L'eterno riposo. 5. Eterno Padre, ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio
diletto, sparse dalla ferita del suo Cuore santissimo, per ottenere la liberazione delle anime
benedette del purgatorio, specialmente... L'eterno riposo.
OFFERTA ALL'ETERNO PADRE Eterno Padre, ti offro il sacro Cuore di Gesù con
tutto il suo amore, tutte le sue sofferenze, tutti i suoi meriti: 1. Per espiare i peccati che
ho commesso in questo giorno e durante tutta la mia vita. Gloria al Padre. 2. Per
purificare il bene che ho fatto con negligenza in questo giorno e durante tutta la mia vita.
Gloria al Padre. 3. Per supplire alle buone opere che dovevo fare e che ho trascurato in
questo giorno e durante tutta la mia vita. Gloria al Padre.
PIE INVOCAZION I (dal Manuale delle indulgenze, libreria Editrice Vaticana, 1999)
Per le pie invocazioni è da tenere presente quanto segue: 1. Un'invocazione, quanto
all'indulgenza, non si considera più come cosa a sé stante, ma come complemento
dell'azione con la quale il fedele, nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversità
della vita, innalza con umile fiducia l'animo a Dio. Pertanto la pia invocazione completa
l'elevazione della mente ed entrambe sono come gemma, che si inserisce nelle attività
comuni e le adorna, e come sale che dà loro il giusto sapore. 2. È da preferirsi
l'invocazione che meglio si adatta alle varie circostanze ed ai diversi stati d'animo e che
o viene spontaneamente in mente oppure è scelta fra quelle entrate nell'uso dei fedeli,
delle quali sotto si dà un breve elenco. 3. Un'invocazione può essere brevissima, di una o
poche parole, e può essere soltanto mentale. Ecco qualche esempio: Dio mio e Padre e
Gesù e Sia lodato Gesù Cristo (o altro saluto cristiano) e Credo in te, o Signore e Ti adoro
e Spero in te e Ti amo Tutto per te e Ti rendo grazie (oppure Grazie a Dio) e Dio sia
benedetto (oppure Benediciamo il Signore). - Venga il tuo regno. - Sia fatta la tua volontà
e Come a Dio piace. - Aiutami, o Dio. - Confortami . - Ascoltami (oppure Ascolta la mia
preghiera). - Salvami, - Abbi pietà di me Perdonami, o Signore. - Non permettere che io
mi separi da te e Non abbandonarmi. - Ave, o Maria. - Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Sei grande, o Signore.
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Elenco di alcune invocazioni entrate nell'uso dei fedeli 1. Ave, o croce, unica speranza.
2. Ci benedica insieme con il suo Figlio la Vergine Maria. 3. Cristo vince, Cristo regna,
Cristo impera. 4. Cuor di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il nostro cuore di
amore per te. 5 . Cuor di Gesù, confido in te. 6. Cuor di Gesù, tutto per te. 7. Cuore
sacratissimo di Gesù, abbi pietà di noi. 8. Dolce Cuore di Maria, sii la salvezza mia. 9.
Gesù, Maria, Giuseppe. 10. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù,
Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace
con voi l'anima mia. 11. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo.
12. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 13. Insegnami a compiere il tuo volere,
perché sei tu il mio Dio. 14. Lascia o Vergine santa, che io ti lodi; dammi forza contro i
tuoi nemici. 15. Madre dolorosa, prega per me. 16. Madre mia, fiducia mia. 17. Manda,
Signore, nuovi operai nella tua messe. 18. Mio Dio, mio tutto. 19. Mio Signore e mio Dio.
20. Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, con la tua croce hai redento il mondo. 21.
O Dio, abbi pietà di me peccatore. 22. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi.
23. O misericordioso Signore Gesù, dona loro il riposo. 24. Padre, nelle tue mani
consegno il mio spIrito. 25 . Prega per noi, santa Madre di Dio, e rendici degni delle
promesse di Cristo. 26. Resta con noi, Signore. 27. Salvaci Signore, siamo in pericolo.
28. Santa Madre di Dio, sempre Vergine Maria, intercedi per noi. 29. Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi. 30. Sia benedetta la santa Trinità. 31 . Sia lodato e ringraziato ogni
momento il santissimo e divinissimo Sacramento.
" Gesù e Maria, vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime. Ve lo chièdiamo
supplichevoli e concedeteci di poter ripetere questo atto d'amore mille volte, ad ogni
respiro, ad ogni palpito ". "Gesù e Maria, vi amo! Salvate le anime". "Io amo il Sacro
Cuore e prego per le anime del Purgatorio". "Degnati, Signore, di ricompensare con la
vita eterna tutti quelli che ci fanno del bene per amore Tuo".
ESAME DI COSCIENZA Non dimenticare l'importanza dell'esame di coscienza, ogni
sera, prima di andare a riposare. Conoscerai te stesso, purificherai la tua anima, ti
preparerai alla morte. Pensa come Dio ti giudicherebbe se dovessi morire questa notte.
1. Mettiti alla presenza di Dio e ringrazialo dei benefici che ti ha fatto in questo giorno.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 2. Domanda a Dio la
grazia di conoscere e di odiare sempre il peccato. 3. Pensa a tutte le mancanze commesse
in questo giorno con pensieri, parole, opere ed omissioni, badando in particolare al difetto,
al quale sei più inclinato . 4. Pentiti di vero cuore di tutte le colpe; domandane perdono a
Dio e procura di metterti in questo stato in cui ti vorresti trovare nel punto di morte. 5.
Preghiera di ringraziamento a Dio per la vita e per tutto quello che abbiamo.
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 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, Ave Maria, Gloria al Padre, Credo, Angelo di Dio, L'eterno
riposo.
VISITA, O PADRE (INDULGENZA PARZIALE) Visita, o Padre, la nostra casa e tieni
lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua
benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. TI ADORO Ti
adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e
conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e, se qualche bene ho
compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia
sempre con me e con tutti i miei cari . Amen.

15

AL TERMINE DEL GIORNO Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel
riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari
le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.
PER SUFFRAGARE LE ANIME DEL PURGATORIO Eterno e onnipotente
Signore, per quel preziosissimo sangue che il tuo divin Figlio sparse in tutto il corso della
sua passione, e specialmente dalle mani e dai piedi sull'albero della croce, libera dalle
loro pene le anime del purgatorio, e, prima delle altre, quelle per le quali ho maggior
obbligo di pregarti, o che meritano maggiormente i nostri soccorsi per avere in vita
professato devozione particolare ai dolori di Gesù e della sua afflittissima Madre Maria.
SUPPLICA Padre santo, mio Creatore e mio Dio, tra le cui braccia sto per prendere il
riposo di questa notte, non posso chiudere gli occhi al sonno senza prima raccomandarti
i miei cari che soffrono in Purgatorio. Mio dolce Padre, ricordati che quelle Anime sono
tue figlie, che Ti hanno amato e Ti amano sopra ogni cosa, e tra le sofferenze del
Purgatorio, più che la liberazione dalle pene, sospirano di poterti finalmente vedere e di
essere unite per sempre a Te. Ti prego, apri per loro le tue braccia paterne, chiamale a Te.
In espiazione dei loro peccati accetta da me l'offerta di tutti i meriti infiniti della vita,
passione e morte di Gesù. In questa notte intendo ripetere questa preziosa offerta ad ogni
palpito del mio cuore. O Regina dell'universo, santissima Vergine Maria, il cui potere
ammirabile si estende anche al Purgatorio, Ti prego affinché fra le Anime che provano i
dolci effetti della tua materna protezione, vi siano anche quelle dei miei cari. Te le
raccomando per quella spada di dolore che Ti trapassò l'anima sotto la croce di Gesù
morente. De Profundis. Padre nostro, Ave Maria, Eterno Riposo.
PREGHIERA RIPARATRICE ALL'ETERNO PADRE Una povera Clarissa defunta
apparve alla sua Abbadessa che pregava per lei e le disse: "Sono andata dritta al cielo
perché, avendo recitato ogni sera questa preghiera, ho pagato tutti i miei debiti e sono
stata preservata dal Purgatorio": Eterno Padre, per le mani di Maria addolorata Ti offro il
Sacro Cuore di Gesù con tutto il suo amore, con tutte le sue sofferenze e con tutti i suoi
meriti: · per espiare i peccati che ho commesso quest'oggi e durante tutta la mia vita
passata; Gloria al Padre · per purificare il bene che ho mal fatto quest'oggi e durante
tutta la mia vita passata; Gloria al Padre · per supplire al bene che ho trascurato di fare
quest'oggi e durante tutta la mia vita passata. De Profundis, Gloria al Padre.
LA SANTA MESSA La Santa Messa è da considerarsi il miglior suffragio per le anime
del Purgatorio. Giò San Tommaso aveva indicato nella Messa il miglior mezzo per
liberare le anime sofferenti, tre secoli prima che il Concilio di Trento si pronunciasse
esplicitamente “Le Anime del Purgatorio sono sollevate dai suffragi dei fedeli, ma
soprattutto dal prezioso sacrificio dell'altare”. Far celebrare la Santa Messa per i cristiani,
vivi o defunti, in particolare quelli per cui si prega in modo speciale perché vengono così
sollevati dai tormenti, farò abbreviare le loro pene,' inoltre, ad ogni Celebrazione
Eucaristica più anime escono dal Purgatorio. Con la Santa Messa, dunque, il sacerdote e
i fedeli chiedono e ottengono da Dio la grazia per le Anime del Purgatorio, ma non solo:
il beneficio speciale spetta sì all'anima per cui la Messa è celebrata, ma del suo frutto
generale è l'intera Chiesa a goderne.Essa infatti nella Celebrazione comunitaria
dell'Eucarestia, mentre chiede e ottiene il ristoro delle anime dei fedeli e la remissione dei
peccati, aumenta, rinsalda e risveglia la sua unità segno visibile, dell'invisibile
"Comunione dei Santi". All'offerta di Cristo, nel sacrificio eucaristico, si uniscono, infatti,
non solo i membri che sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si trovano già nella
Gloria del Cielo così come quelli che stanno espiando le proprie colpe in Purgatorio. La
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Santa Messa è offerta, dunque, anche per i defunti che sono morti in Cristo e non sono
ancora pienamente pur41cati, così da poter entrare nella Luce e Pace di Cristo.
Nell'anafora, inoltre, la Chiesa prega per i santi padri, i vescovi e tutti coloro che sono
morti, convinti che la Santa Messa sia la migliore offerta a Dio per le anime che soffrono
in Purgatorio, poiché è l'offerta di Cristo stesso immolato per i nostri peccati.
MESSE GREGORIANE Tra quanto può essere offerto a Dio in suffragio dei defunti,
san Gregorio esalta in assoluto il Sacrificio Eucaristico: a lui si deve l'introduzione della
pia pratica delle trenta messe continue, dette appunto gregoriane. Istituì tale devozione
in seguito a un episodio avvenuto nel suo convento al Celio (Roma). Un monaco, esperto
in medicina, di nome Giusto, gravemente ammalato confida al fratello Copioso di aver
tenute nascoste tra i medicinali tre monete d'oro. Copioso avverte del fatto Gregorio che
prende dei severissimi provvedimenti contro Giusto, che ha violato la Regola del
convento (questa ordina la comunione di beni tra monaci Da quel momento Giusto viene
abbandonato a se stesso. Senza visite, nè alcun genere di conforto. Nell'abbandono e
nella sofferenza dell 'agonia, il monaco si pente del suo peccato e "la sua anima
abbandonò il corpo nella stessa tristezza". il suo corpo è buttato in un letamaio, con le
tre monete d'oro, mentre i monaci esclamano: "che il tuo denaro sia con te per la tua
perdizione". Pur nella certezza che Giusto è dannato, Gregorio tuttavia, per scrupolo,
affida il seguente incarico a Prezioso (priore del monastero): "Vai dunque, e da oggi
stesso per trenta giorni di seguito fai in modo di offrire per lui il sacrificio, affinché non
sia assolutamente tralasciato alcun giorno, nel quale non sia offerta per la sua
assoluzione l'ostia salutare". Dopo i trenta giorni Giusto appare al fratello Copioso per
dirgli di essere ormai libero da ogni pena. Commenta san Gregorio: "Concordando
simultaneamente visione e sacrificio, ciò apparve con chiarezza, che il fratello, che era
morto, scampò al supplizio grazie all'ostia salutare". (Dal Catechismo della Chiesa
Cattolica nn. 1370-72)
OFFERTA DELLA SANTA MESSA PER LE ANIME DEL PURGATORIO
A Dio Padre Eterno Padre, poiché Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, ha istituito
con infinito amore il santo Sacrificio Eucaristico non solo per i vivi, ma anche per i
defunti, io Ti offro questo sacrificio d'amore per l'Anima di (nome) e per tutte quelle che
hanno più bisogno di aiuto, affinché Tu, Dio d'infinita bontà, mitighi le loro sofferenze e
conceda loro la liberazione dal Purgatorio. Ti prego, o Padre di misericordia, accogli i
meriti della Vittima divina che su questo altare s'immola, accogli le potentissime
preghiere del tuo Figlio divino e anche le mie povere suppliche, e libera presto dalle loro
sofferenze le Anime sante del Purgatorio. Amen. A Gesù Cristo O Gesù infinitamente
buono e misericordioso, io Ti imploro con grande fervore e profonda umiltà di condurre
le Anime dei nostri cari defunti al tuo regno di pace e di beatitudine, ammettendole alla
tua presenza insieme ai Santi. Esaudisci, o Signore, la mia preghiera e ammetti a
partecipare ai benefici di questa santa Celebrazione Eucaristica i fedeli defunti che
soffrono in Purgatorio. Tu lo puoi perché con i tuoi meriti hai preso su di Te i peccati di
tutto il mondo. Gesù mio, misericordia!
PREGHIERA DA RECITARE PRIMA DELLA SANTA MESSA Eterno Padre, Ti
offro il sacrificio che il tuo diletto Figlio Gesù Ti offri sulla Croce e che tra breve
rinnoverà su questo altare. Te l'offro a nome di tutte le creature, con le sante Messe che
si sono celebrate e si celebreranno in tutto il mondo, per adorarti e renderti l'onore che
meriti, per ringraziarti dei tuoi innumerevoli benefici, per riparare le offese fatte a Te con
i peccai che si commettono e per supplicarti per me, per I Chiesa, per il mondo intero ed
in modo speciale per 1 Anime benedette del Purgatorio.
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SANTA COMUNIONE IN SUFFRAGIO DELLE ANIME DEL PURGATORIO
"Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui" (Gv. 6,56) Ciò
vale per noi ma, nulla ci impedisce di riversare sulle anime del Purgatorio I 'abbondanza
dei tesori divini a noi comunicati. Purificati mediante il sacramento della Penitenza
possiamo e dobbiamo accostarci spesso alla Santa Messa, anche per alleviare le
sofferenze delle Anime Sante che soffrono nell'altra vita. Tante fra loro sentono con
dolore maggiore delle altre la lontananza da Dio, perché durante la vita si tennero lontane
dalla Santa Eucaristia. Ora che possono vedere completamente disvelati i volti celesti non
più offuscati dal velo che le nasconde sulla terra e che possono godere dei doni di Dio,
vorrebbero stringersi a Gesù, ma non possono avvicinarsi a Lui se non dopo una
purificazione adeguata, in espiazione della loro freddezza o indifferenza per la Santissima
Eucarestia. Il vostro amore e le nostre assiduità all'Eucarestia possono essere loro
strumento di suffragio e loro mezzo per unirsi presto a Gesù.
PRIMA DELLA SANTA COMUNIONE Queste preghiere possono essere recitate
(scegliendone almeno una fra le tre) come riparazione alla Santa Comunione. Possono
essere lette prima dell'inizio della Santa Messa, se ci si accosterà all'Eucarestia.
COMUNIONE EUCARISTICA E SPIRITUALE (dal Manuale delle indulgenze,
libreria Editrice Vaticana, 1999, 1. Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che a. si
accosta per la prima volta alla Santa Comunione o assiste devotamente alla prima
Comunione di altri; b. nei singoli venerdì di Quaresima piamente recita, dopo la
comunione, la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù dinanzi all'immagine di Gesù
Crocifisso; 2. Si concede l'indulgenza parziale al fedele che, con qualche pia formula
legittimamente approvata, a. emette I'atto di comunione spirituale; b. fa il ringraziamento
dopo la comunione, per esempio: Anima di Cristo; Eccomi, o mio amato e buon Gesù.
L'Eucarestia è, infatti, memoriale della Pasqua di Cristo, cioè della sua opera di salvezza,
compiuta attraverso la sua passione, morte e Resurrezione e come sacrificio può essere
offerta in riparazione. I. Dal profondo di questa valle di esilio oso innalzare fino a Te, o
Signore, la mia voce, e pregarti d'ascoltarmi. Vorrei saziare l'anima mia con una degna
Comunione e suffragare i defunti, principalmente (nome). Con tutto l'amore del mio
spirito dunque, Ti prego di concedermi questa grazia. Senza il tuo aiuto come potrei
prepararmi a riceverti degnamente questa mattina nella Santa Eucaristia, la mia anima
sarebbe fredda, vuota e distratta come lo è stata altre volte in passato. Sarebbe come una
povera stalla: sporca e disadorna. Sono certo però che la presenza della tua dolce Mamma
con tutta la tenerezza del suo amore saprà trasformare la mia anima e renderla come la
stalla dove Tu hai voluto nascere: un luogo povero, ma caldo e accogliente, ricolmo della
Pace e della Gioia che Tu solo sai dare. Ecco perché oso chiederti e ricevere il tuo più
grande dono ed i tuoi più dolci abbracci accostandomi a Te nella Santa Eucaristia.
Mamma di Gesù, umile ancella e tenera Madre nostra, vieni a preparare la mia anima per
la venuta del tuo Figlio adorato, anzi rendimi come Te affinché Gesù al suo arrivo trovi
le tue virtù e sia più felice di essere in me. Per la tua misericordia, o Signore, fa' che questa
mattina la mia anima sia bella per la tua visita come lo è la sposa che attende lo sposo. II.
Io credo fermamente che nel Banchetto Eucaristico ricevo il mio Signore. Egli, il Creatore
del cielo e della terra, il Signore dell'amore e della vita, viene in me. Come posso, mio
Dio, avvicinarmi a Te; io, così miserabile, così peccatore, così fragile nei miei propositi!
Eppure, mio Padre e Amico, la tua misericordia è infinita e la potenza della Redenzione
da Te compiuta è immensa. È per le Anime del Purgatorio che offro questa Santa
Eucaristia. Tra me e loro non vi è altra differenza all'in-fuori di questa: che esse non
possono più meritare il perdono dei debiti contratti con le loro infedeltà mentre io lo posso
ancora, utilizzando meglio i giorni della mia vita. Riconosco di essere totalmente indegno
di riceverti e di stringerti al mio cuore a causa dei miei peccati gravi, di quelli veniali e
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delle mie imperfezioni, ma tu lo desideri ugualmente e sei felice di venire in me. Mio Dio
meraviglioso e unico la cui essenza è l'Amore, che Ti diletti nel restare con noi, Ti prego,
purifica il mio cuore donandogli tutto ciò che vuoi trovare in me, poiché desidero farti
trovare un cuore caldo che Ti ama e Ti attende anche se nella miseria e nella povertà delle
mie forze. III. O Maria, il tuo nome risuona dolce in Cielo, sulla terra e in Purgatorio. Ti
onorano ed invocano come Madre delle grazie, della misericordia. O Madre dolce e
misericordiosa, che gioisci ogni volta che con i nostri suffragi le sante Anime del
Purgatorio sono consolate, Ti prego di confortarmi con la tua grazia e donarmi
quell'amore vivo ed ardentissimo che Tu provi per le Anime benedette che soffrono. O
Maria, madre della grazia, madre della misericordia, dona loro la pace eterna.
DOPO LA SANTA COMUNIONE Queste preghiere possono essere recitate
(scegliendone almeno una fra le tre) dopo la Santa Comunione o al termine della Santa
Messa se ci si è nutriti del pane della vita. I. In questo momento, o mio Gesù, in cui la tua
Presenza eucaristica vive in me, io Ti adoro con tutto il mio cuore e la mia anima. Tu sei
il Signore della mia vita, della mia famiglia, di tutto ciò che mi circonda, di tutti i miei
cari vivi o defunti. Ora voglio unire il mio canto di lode alle Anime che oggi saranno
liberate dal Purgatorio ed entreranno nel Regno della Gioia e della Pace. Vorrei, Gesù,
che tra loro vi fosse anche (nome) e con gli stessi gesti, con le stesse parole, con lo stesso
cuore, con gli stessi sentimenti con cui loro, appena giunte ai piedi del tuo trono Ti
adoreranno in Cielo, io pure voglio adorarti qui sulla terra, riconoscendoti Re della gloria,
l'Unigenito del Padre divino, il Salvatore del mondo. II. Desidero prometterti, o Gesù,
che controllerò i miei sentimenti e li regolerò con le leggi della modestia, frenerò la
curiosità degli occhi e li allontanerò da qualunque oggetto seducente che mi verrà innanzi
(Breve pausa di riflessione) non trascurerò i miei impegni, mi dedicherò a tutti con molto
impegno, anzi con amore, pensando che in loro ci sei Tu. Accetterò serenamente le
osservazioni di coloro che hanno autorità su di me, avrò per tutti amore e rispetto.
Sopporterò i difetti dei miei fratelli e perdonerò qualunque torto essi mi faranno. Mi
propongo con tutte le mie forze di non commettere più i peccati in cui ricado spesso,
(Breve pausa di riflessione) con la tua grazia, che umilmente imploro, lo eviterò a
qualunque costo. Fermamente però prometto di evitare anche gli altri peccati. Se sarò
tentato di commetterli pensando che sono venialità, penserò alle sofferenze del Purgatorio
dove dovrei scontarne la pena, e cercherò di rinvigorirmi nei miei proponimenti. Intanto
Ti prego per le Anime che soffrono ancora nella purificazione, principalmente per (nome)
affinché abbiano la pace e la luce eterna. De profundis III. O Maria che vigili sempre
con amore misericordioso le care Anime del Purgatorio per consolarle con la tenerezza
che caratterizza il tuo materno e dolcissimo Cuore, Ti prego di concedermi che la mia
Santa Comunione apra per loro le sospirate porte del Paradiso. Al risuonare della tua voce
si commuoverà il Cuore di Gesù e delizie di Paradiso scenderanno a consolare le sante
Anime del Purgatorio che, esultando di riconoscenza e di amore, udranno gli Angeli da
Te inviati ripetere loro: "Figlie di Maria, spose di Gesù, consolatevi, consolatevi. Non più
gemiti, non più sospiri e pianti; alzate gli occhi al Cielo; vi attendono i Santi, vi aspettano
gli Angeli, vi desidera tutto il Paradiso". Amen. L'eterno riposo
LA CONFESSIONE Chi si è confessato bene durante la vita non ha da temere nella
morte, anche se in quel momento gli venissero a mancare tempo e forze per prepararsi
con impegno al sacramento nè può dubitare che le confessioni ben fatte abbrevino il
Purgatorio. Ma quando una confessione è ben fatta? Una confessione si può dire ben fatta
quando la si vive come fosse I 'ultima della nostra vita. Confessiamoci spesso e con
l'intenzione di purificare ogni più piccolo difetto come chi sta per lasciare questo mondo
per presentarsi davanti a Dio. Cominciamo supplicando lo Spirito Santo per ottenere la
giusta consapevolezza dei nostri peccati e la grazia del pentimento. Ricorriamo alle
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Piaghe del Crocifisso da cui sgorga la purifìcazione della nostra anima pentita.
Ricorriamo a Maria, al nostro angelo custode e a tutti i Santi nostri avvocati. Poi
esaminiamo i nostri doveri di amore verso Dio e verso il prossimo. Gli effetti i spirituali
del sacramento della Penitenza sono: · la riconciliazione con Dio mediante la quale il
penitente recupera la grazia; · la riconciliazione con la Chiesa; · la remissione della pena
eterna meritata a causa dei peccati mortali; · la remissione, almeno in parte, delle pene
temporali, conseguenze del peccato; · la remissione delle pene temporali, conseguenza
dei peccati, per le Anime del Purgatorio; la pace e la serenità della coscienza, e la
consolazione spirituale; · l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento
cristiano. (Dal Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1469 e 1498) Per cogliere appieno
il valore e il significato della confessione, leggiamo la testimonianza di Suor Faustina
Kowalska:"Dalla santa confessione dovremmo ricavare due benefici. Alla confessione
andiamo: primo, per essere guariti; secondo per essere educati. La nostra anima ha
bisogno di essere educata continuamente, come un bambino. O mio Gesù, comprendo
profondamente queste parole e so per esperienza che un 'anima con le proprie forze non
arriva lontano, si affatica molto, non fa nulla per la gloria di Dio. L'anima che desidera
veramente progredire sulla via della perfezione, deve attenersi scrupolosamente ai
consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta la
dipendenza".
ESAME DI COSCIENZA E ATTO DI CONTRIZIONE (dal Manuale delle
indulgenze. ) Si concede l'indulgenza parziale al fedele che, specialmente in preparazione
della confessione sacramentale: 1. esamina la propria coscienza con il proposito di
emendarsi; 2. piamente recita, mediante qualsiasi formula legittima, l'atto di contrizione
per esempio, Confesso; salmo De Profundis, salmo Miserere, salmi graduali, salmi
penitenziali.
DOMANDA DI PERDONO La preghiera che segue e le Litanie dell'umilia si recitano
prima della Confessione. O mio Dio, Santità e Perfezione infinita, che tanto detesti il
peccato e che, per cancellarlo, hai sottoposto alle sofferenze atrocissime della Passione
ed alla spietata morte di croce tuo Figlio innocente, io, colpevole di tanti peccati, mi
prostro umiliato e pentito ai tuoi piedi, ed offrendoti le pene ed il Sangue di Gesù Cristo,
invoco il tuo perdono. Sono profondamente pentito per le offese che Ti ho fatto, e mi
propongo di non offenderti più. Gesù è morto per me sulla Croce e con il suo sacrificio
mi ha ottenuto la vita. Perdonami, Signore, per i suoi meriti infiniti. Insieme al perdono
Ti prego di concedermi la grazia di una conversione sincera e durevole, insieme alla
remissione delle pene che ho meritato. O Spirito Santo, Spirito d'amore e di santità, vieni
in me con i tuoi doni e con l'abbondanza della tua grazia, affinché questa mia confessione
sia gradita al Padre nostro che è nei cieli ed io possa realizzare il mio grande desiderio di
essere da Lui abbracciato, benedetto ed ammesso tra i suoi figli prediletti. Anche voi,
Anime sante del Purgatorio, che sapete quanto è importante far bene la confessione,
pregate per me. So che, Tu, o Signore, soffri quando mi allontano da Te e mi attendi con
trepidazione; mi vieni incontro quando mi vedi giungere da lontano, mi abbracci
teneramente e, per quanto gravi siano le offese fatte al tuo amore, mi ripeti: "Io non ti
condanno, va' e d'ora in poi non peccare più”.
LITANIE DELL'UMILTA' . Signore, pietà, Signore pietà; Cristo, pietà, Cristo, pietà;
Signore, pietà , Signore pietà; Cristo, ascoltaci Cristo, esaudiscici; Padre del cielo, che
sei Dio abbi pietà di noi; Figlio, redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi;
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà noi; Santa Trinità, unico Dio Abbi pietà di noi; Da
ogni odio e da ogni invidia liberaci, Signore!; Da ogni risentimento e rancore liberaci,
Signore! ; Da ogni rivalsa liberaci, Signore! Da ogni pregiudizio liberaci, Signore! Da
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ogni forma di egoismo liberaci, Signore! Da ogni ingiustizia e da ogni grettezza liberaci,
Signore! Da ogni tendenza a giudicare e condannare liberaci, Signore! Dalla
mormorazione e dalla critica liberaci, Signore! Da ogni giudizio temerario e da ogni
calunnia liberaci, Signore! Dall'orgoglio e dalla ostentazione liberaci, Signore! Da ogni
permalosità e impazienza liberaci, Signore! Dalla tendenza ad appartarci liberaci,
Signore! Dal sospetto e dalla sfiducia liberaci, Signore! Da ogni cattiva disposizione
liberaci, Signore! Da ogni forma d'indifferenza liberaci, Signore! Da ogni prepotenza
liberaci, Signore! Da ogni scortesia e sospetto liberaci, Signore! Da ogni suggestione
del demmo liberaci, Signore! Da ogni offuscamento delle passioni liberaci, Signore!
Perché vogliamo veramente bene ai nostri fratelli Ti supplichiamo di esaudirci,
Signore! Perché siamo tra noi un cuore solo e un'anima sola Ti supplichiamo di
esaudirci, Signore! Perché i nostri sentimenti siano come quelli del tuo cuore Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché non siamo divisi nello spirito Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché siamo concordi nell'azione Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché sappiamo comprenderc i Ti supplichiamo
di esaudirci, Signore! Perché sappiamo ammettere i torti e perdonarci reciprocamente
Ti supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché godiamo di servirci l'un l'altro Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché siamo sempre sinceri e aperti fra di noi Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché nelle nostre case regni la gioia della carità
Ti supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché nella nostra carità il mondo veda il
Signore Ti supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché nella nostra Patria regni la
concordia Ti supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché cessino le lotte di classe Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché la giustizia sociale sia compiuta nella carità
Ti supplichiamo di esaudirci, Signore! Perché tutti gli uomini si amino Ti
supplichiamo di esaudirci, Signore! Gesù, che sei venuto sulla terra per servire gli
uomini rendi il nostro cuore simile al tuo! Gesù, che hai amato i poveri rendi il nostro
cuore simile al tuo! Gesù che hai consolato i sofferenti rendi il nostro cuore simile al
tuo! Gesù, che hai sofferto per i peccatori rendi il nostro cuore simile al tuo! Gesù, che
hai parlato dolcemente a chi ti schiaffeggiava e ti tradiva rendi il nostro cuore simile al
tuo! Gesù, che hai raccolto l'invocazione del ladrone rendi il nostro cuore simile ai tuo!
Gesù, che hai lodato il buon Samaritano rendi il nostro cuore simile al tuo! Gesù, che
sei morto sulla croce rendi il nostro cuore simile al tuo! Gesù, che continui a rinnovare
la tua morte per noi rendi il nostro cuore simile al tuo! Gesù, che ti dai cibo anche a chi
ti manca di fedeltà rendi il nostro cuore simile al tuo! Santa Maria, madre degli uomini
prega per noi! Nostra Signora della Visitazione prega per noi! Nostra Signora della
carità prega per noi! Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi . Perdonaci, o Signore tutti i nostri peccati
come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso.
PREGHIERA DOPO LA CONFESSIONE Dopo aver recitato le preghiere che il
confessore ci ha indicato, esserci proposti di rimediare al male fatto e impegnati ad
evitare le mancanze in cui cadiamo più facilmente adottando atteggiamenti idonei,
preghiamo:
Dio mio, Padre dolcissimo, com'è dolce la tua grazia, com'è grande il tuo amore! Hai
perdonato tutti i miei peccati e mi hai fatto assaporare di nuovo le meraviglie del tuo
amore. Ti ringraziano per me, o mio Dio, il Cielo e la terra ed io do voce a tutte le creature
per lodarti e ringraziarti per sempre. Ti ringraziano le Anime del Purgatorio, per le quali
ora Ti saranno più accette le mie preghiere, poiché ho l'anima purificata da ogni peccato
e sono di nuovo tuo amico. Per mostrarti la mia riconoscenza, o Signore, come meglio
posso, Ti offrQ la promessa di voler evitare ad ogni costo il peccato. Piuttosto, o mio Dio,
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scelgo il disprezzo del mondo, le mortificazioni e le pene, le tribolazioni di ogni tipo, ed
anche la morte, ma mai più voglio trasgredire i tuoi precetti che sono consigli di Padre
amorevole. Per mezzo della santa assoluzione mi hai accolto ancora nel tuo abbraccio
paterno, ed io non voglio più staccarmi da Te. Amen.
IL SANTO ROSARIO PER LE ANIME DEL PURGATORIO Credo, Padre Nostro,
Ave Maria, Gloria al Padre. L'eterno riposo. Per ogni diecina dire 3 Eterno riposo. Sui
grani grossi : O anime sante, infiammate la mia anima con il fuoco del Divin Amore
perché Gesù crocifisso si riveli in me ora, sulla Terra, e non dopo, in purgatorio. Sui
grani piccoli : Signore Gesù crocifisso, abbi pietà delle anime del purgatorio.

