
  

1.  Sequenza allo Spirito 

Parrocchia 

San MAURIZIO 
- Erba - 

   Preghiamo  

per i nostri defunti  

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri; vieni, datore dei doni; vieni, luce dei 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. 

2.  Credo apostolico 

PREGHIERE iniziali 

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 sua 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 è presso di Lui la redenzione.  
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 

3.  De Profundis 
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Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito 

mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'inse-

gni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della 

neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spez-

zato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.  

Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo 

Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo 

generoso. 

Insegnerò agli erranti la tue vie e i peccatori a Te ritorneranno. Li-

berami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la 

tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poi-
chè non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti.  

4.  Miserere 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua mise-

ricordia; nel tuo grande amore cancella 
il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, monda-

mi dal mio peccato.  Riconosco la mia 

colpa, il mio peccato mi sta sempre 

dinanzi.  

Contro di Te, contro Te solo ho pecca-

to, quello che è male ai tuoi occhi, io 

l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, 

retto nel tuo giudizio.  

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato Tu, o Dio, 

Tu non disprezzi.    

Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, rialza le 

mura di Gerusalemme.  

Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'o-

locausto e l'intera oblazione, allora im-

moleranno vittime sopra il tuo altare. 
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1^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, in aiuto delle anime del Pur-

gatorio, i meriti dei patimenti e dei dolori da Te sofferti per la nostra  

redenzione; e incomincio dal contemplare quel Sangue, che trasudò  

dal tuo corpo  per la tristezza e l'angoscia  che ti assalì nell' Orto degli    
                                                                                 Ulivi. 

       Sui 10 grani dell’Ave Maria si recita la preghiera:  

L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Invece del Gloria si recita ( 1 v. ): 

Anime sante, Anime del Purgatorio  

pregate Dio per me, ch'io pregherò per voi,  

perché vi doni la gloria del Paradiso.  

 

2^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

la somma afflizione, che ti strinse il cuore, nel vedere un tuo discepo-

lo, Giuda, da Te amato e beneficato, il quale, fattosi persecutore, con 

bacio sacrilego ti tradì per consegnarti nelle mani di crudeli nemici.  

L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

 

3^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

la mirabile pazienza con cui sopportasti tanti oltraggi dai vili soldati 

che ti trascinarono da Anna a Caifa, da Pilato ad Erode, il quale, per 
maggior disprezzo, facendoti indossare la veste dei folli, fra le beffe e 

le derisioni del popolo, ti rimandò al governatore romano.                               

L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte )  

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

 

4^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

l'amarezza che turbò il tuo spirito allorché i Giudei preferirono Ba-
rabba, sedizioso ed omicida, a Te, giusto e innocente; poi legato alla 

colonna,senza alcuna pietà, fosti percosso con innumerevoli frustate. 

 L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte )  

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

CORONA 
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5^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio 

l'umiliazione da Te tollerata, quando, per trattarti da finto re, ti po-

sero sulle spalle un cencio di porpora e ti diedero per scettro una 

canna, ti cinsero il capo con la tormentosa corona di spine, e così 
Pilato ti mostrò al popolo con le parole: Ecce homo!  

 L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

 

6^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

l'ineffabile rammarico che provasti, quando contro di Te si gridò: 
Crocifiggilo, crocifiggilo! ed il penoso peso sostenuto con sublime rasse-

gnazione lungo la via del Calvario, col pesante legno della croce sul-

le spalle.                 L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

 

7^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

la compassione pietosa e il dolore profondo da Te interamente senti-
to, allorquando dalla tua diletta Madre, venuta ad incontrarti e ab-

bracciarti, fosti con tanta violenza separato.  

   L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

  

8^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

gli inauditi tormenti che patisti quando, disteso sulla croce il tuo 

Corpo sanguinante, fosti orribilmente trafitto con chiodi nelle mani 

e nei piedi, e innalzato sopra l'infamante patibolo.  

    L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

                Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,  

                           ch'io pregherò per voi,  

                          perché vi doni la gloria del Paradiso  

                      ( 1 v. ) 
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9^ decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio le 

angosce e le pene che per tre ore continue sopportasti pendente dalla 

croce, e gli spasimi che soffristi in tutte le membra, accresciuti dalla 

presenza della tua addolorata Madre, testimone di una simile stra-
ziante agonia.  

L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

 

 

10^ decina.  Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del Purgatorio, 

la desolazione da cui fu oppressa la Vergine Santissima nell'assistere 

alla tua morte, e lo schianto del suo tenero Cuore nell'accoglierti esa-

nime, deposto dalla croce, tra le sue braccia. 

L' Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio pregate Dio per me,  

ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso ( 1 v. ) 

ATTO di OFFERTA 

    Gesù amabilissimo, inginocchiato ai tuoi piedi faccio dono delle 

mie opere buone alle sante anime del Purgatorio da Te tanto amate.    

Degnati di accogliere la preghiera che ti rivolgiamo per tutti i fedeli 

defunti, in particolare per coloro che ci appartengono per vincoli di 
parentela e di amicizia.  Se mai si trovassero ancora nel carcere di 

espiazione, accorda ad essi la pace e il riposo eterno, accettando, in 

soddisfazione dei loro debiti di pena, i sacrifici e le opere che per essi 

ti presentiamo.   
Su tutti i nostri fratelli del Purgatorio e su di noi, scenda la tua Bene-

dizione, così che possiamo poi un giorno benedirti, tutti insieme nella 
Dimora Eterna .     Così sia. 
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Signore, pietà;    Signore, pietà;  

Cristo, pietà;    Cristo, pietà;  

Signore, pietà;    Signore, pietà;   

O Dio Padre, Creatore del mondo,    

   abbi pietà dei fedeli defunti;  

O Dio Figlio, Redentore del mondo,    

   libera i fedeli defunti;  

O Dio Spirito Santo, Santificatore degli eletti,    
   soccorri fedeli defunti;  

Santa Trinità, tre persone in un solo Dio,   dà pace ai fedeli defunti;  

Vergine Maria, assunta in cielo in anima e corpo,   
   prega per i fedeli defunti;  

Angeli beati, che contemplate il volto di Dio e servite 

il suo progetto di salvezza,   pregate per i fedeli defunti;  

O Santi Patriarchi e Profeti, che godete la chiara visione di Dio,   
   pregate per i fedeli defunti;  

O Santi Apostoli, che giudicherete le dodici tribù d'Israele,    

   pregate per i fedeli defunti;  

Dalle pene per i peccati da loro commessi,   liberali o Signore;  

Per la Tua misericordia che ti ha portato ad avere sempre compassio-

ne della fragilità umana,   liberali o Signore;  

Per i meriti della tua morte in croce con la quale hai riconciliato il 
mondo con il Padre,   liberali o Signore;  

Per la Tua Risurrezione da morte, con cui apristi il Regno dei Cieli ai 

Tuoi credenti,  liberali o Signore;  

Per la Tua gloriosa Ascensione al Cielo dove promettesti di preparare 
un posto ai figli di Dio,    liberali o Signore;  

Per la tua venuta gloriosa alla fine dei tempi,   liberali o Signore;  

Noi peccatori,    Ti preghiamo, ascoltaci;   

Degnati di affrettare il giorno della piena comunione con Te ai fedeli 

che stanno purificandosi,   noi Ti preghiamo, ascoltaci;  

O Santi Discepoli del Salvatore, che giungeste alla celeste Gerusalem-
me,   pregate per i fedeli defunti;  

O Santi Martiri, che con il sacrificio del vostro sangue siete arrivati al 

pieno possesso dei beni del Regno,    pregate per i fedeli defunti;  

O Sante Vergini, che foste pronte alla prima voce dello Sposo divino,      
   pregate per i fedeli defunti;  

LITANIE per i DEFUNTI      
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O Santi tutti, che godete la piena comunione con Dio,     
   pregate per i fedeli defunti;  

Abbi misericordia, o Signore,     e perdona i loro peccati;  

Abbi misericordia, o Signore,     e  ascolta alle loro preghiere;  

Dalla loro afflizione dovuta a tante ingratitudini verso Dio, 
   liberali o Signore;  

Dal loro tormento che subiscono per non aver generosamente amato,      

   liberali o Signore;  

Per le preghiere della Chiesa e specialmente per i meriti del tuo sacri-

ficio pasquale, degnati di introdurli nell’eterna gioia,   
   noi Ti preghiamo, ascoltaci;  

La Tua visione li conforti e la gloriosa luce della Croce risplenda su 
di loro,   noi Ti preghiamo, ascoltaci;  

I Santi Apostoli aprano loro le porte del Regno e la schiera dei Marti-

ri li conduca Te,   noi Ti preghiamo, ascoltaci;  

Tutta la Gerusalemme celeste celebri la loro liberazione ed il coro 

degli Angeli canti l'inno di gioia per la loro eterna felicità,    
   noi Ti preghiamo, ascoltaci;  

Figlio di Dio,   noi Ti preghiamo, ascoltaci. 

 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdona loro o Gesù.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudisci loro o Gesù.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, accorda a questi poveri defunti                       

                                                                      il riposo eterno.  

Preghiamo : 

Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei 

credenti innalza a Te nella fede del Signore risor-
to, e conferma in noi la beata speranza che insie-

me ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo 

a vita nuova.   Egli è Dio e vive e regna con Te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.     Amen.   

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. 
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PREGHIERA  

per le ANIME del PURGATORIO 

Dolcissimo Signore Gesù, 

 ti prego di voler esaudire, per i meriti del-

la tua Santissima vita, queste preghiere 

che ti rivolgiamo per tutti i defunti di tutti 
i tempi, soprattutto per quelli per i quali 

non si prega mai. 

PREGHIERA per una PERSONA MOLTO CARA 

Signore, Tu vedi la mia afflizione, per la morte di … (nome). 

Non ti chiedo perché me l’hai tolto/a,  

ma ti ringrazio per il tempo che me l’hai dato/a.  
La sua vita è stata un grande dono per me, ed ora ritorna a Te. 

Io l’amavo e speravo di godere a lungo della sua presenza.  

Tu hai permesso diversamente: non la mia, ma la tua volontà sia fat-

ta, Padre Santo. 
A Te ora mi affido: Tu non turbi mai la pace dei tuoi figli, se non per  

prepararne loro una più certa, una più grande.  

Il solo conforto che provo nella perdita di … è che Tu l’hai accolto/a 
nelle braccia della tua infinita misericordia, e ti degnerai un giorno di 

unirmi  per sempre a lui /a lei  in Te, per rivivere quell’amore iniziato 

con la nostra vita terrena.  

Per la sua purificazione, io ti offro, per intercessione di Maria Santis- 
sima e in unione al sacrificio di Gesù, le mie preghiere, le mie fati-

che, i miei sacrifici e la sofferenza che provo per la sua dipartita. 
Colma col tuo Amore il vuoto da  lui/lei  lasciato, asciuga le mie la-

crime, donami conforto e consolazione. 

Accogli, o Signore, la sua anima nella Dimora Eterna, affinché possa   

vivere nel tuo infinito Amore, alla presenza del tuo amabilissimo Ge- 

sù, della sua e nostra tenera Madre, degli Angeli, dei Santi e di tutti i 
i fratelli che in Te e con Te godranno della Vita eterna.              Amen. 

    Ti prego di supplire a tutto ciò che queste anime hanno trascurato 

nell’esercizio delle tue lodi, del tuo amore, della tua 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. 

 


