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San Maurizio   

- Erba - 
 

 

 

Una lacrima per i Defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, 

una Preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo. 
 

     (Sant’Agostino) 

Commemorazione  

      dei fedeli DEFUNTI 

2 Novembre 

       IL  ROSARIO 
 per le ANIME del PURGATORIO  

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

PREGHIERA INTRODUTTIVA 
 

Vergine Santissima del Suffragio, Tu sei letizia degli Angeli e dei 
Santi, il nostro aiuto qui in terra e il conforto di quanti soffrono in 
Purgatorio in espiazione delle loro colpe, attendendo la liberazio-
ne, per essere ammesse all’eterna beatitudine. Volgi uno sguardo 
pietoso alle anime purganti, soccorri specialmente quelle dei miei 
parenti e quelle che non hanno alcuno sulla terra che preghi per loro. 
Ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di offrire suffragi 
per queste anime più abbandonate del Purgatorio. Interponi, Ver-
gine Santissima, presso il trono della Divina Misericordia, tutta la 
potenza della tua mediazione ed offri, in espiazione dei loro pec-
cati, la vita, la Passione e la morte del tuo Figlio Gesù, insieme ai 
meriti tuoi, a quelli di tutti i Santi del Cielo e dei giusti della ter-
ra. Beata Vergine Maria, che per la tua bontà noi ti invochiamo 
come "Aiuto dei Cristiani", soccorrici nel cammino della nostra 
vita, affinché possiamo evitare, con la pratica delle virtù, le soffe-
renze del Purgatorio. Noi ti invochiamo sin d’ora per il momento 
della nostra morte: in quell’istante ottienici un sincero dolore dei 
nostri peccati ed un perfetto atto di carità, affinché possiamo ave-
re, prima morire, la remissione di tutta la pena. Amen. 
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  O Dio vieni a salvarmi   

- Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
      Gloria al Padre … 
 
  Lodato sempre sia   

- il Ss. nome di Gesù, Giuseppe, Maria. 
 
  Gesù mio, perdona le nostre colpe … 
 
      L’Eterno Riposo… 
 
  Nostra Signora del Suffragio:  

- prega per le anime del Purgatorio. 

 
 
1° MISTERO: GESÙ AGONIZZA NEL GETSEMANI 
 
Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del Rosario 
in onore del mistero dell'Orazione e Agonia di Gesù nell’Orto, e ti do-
mandiamo per i meriti di esse, di liberare le povere anime che agonizza-
no nel Purgatorio, specialmente quelle che, per aver trascurata la pre-
ghiera in vita, ora si trovano lontane dalla Luce del tuo Figlio Gesù.   

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio: prega per le anime del Purgatorio. 

 
2° MISTERO: GESÙ È FLAGELLATO ALLA COLONNA  
 
Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del Rosario 
in onore del mistero della Flagellazione di Gesù e ti domandiamo, per 
esso, lo spirito di mortificazione, onde pagare i nostri debiti verso la 
giustizia divina e per liberare quelle anime che, per un falso ed esagera-
to amore al proprio corpo e alle comodità della vita terrena, ora si trova-
no in quel luogo di patimenti e di espiazione. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio: prega per le anime del Purgatorio. 

 
3° MISTERO: GESÙ È CORONATO DI SPINE 
 
Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del Rosario 
in onore del mistero della Coronazione di spine e ti domandiamo, per le 
umiliazioni sopportate da Gesù, di liberare le anime del Purgatorio, spe-
cialmente coloro che si trovano fra quelle pene per aver peccato di su-
perbia e di orgoglio, e per aver mancato di umiltà in vita terrena.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio: prega per le anime del Purgatorio. 
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Signore pietà;                                                                       Signore pietà;  

Cristo pietà;                                                                            Cristo pietà;  

Signore pietà;                                                                       Signore pietà;   

Dio Padre, Creatore del mondo,                    abbi pietà dei fedeli defunti;  

Dio Figlio, Redentore del mondo,                           libera i fedeli defunti;  

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

Santa Trinità, unico Dio,                                    dà pace ai fedeli defunti;  

Vergine Maria, assunta in cielo,                        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; 

Santi Patriarchi e Profeti, che godete la visione di Dio,  

                                                                        pregate per i fedeli defunti; 

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;  

4° MISTERO: GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE 
 
Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del Rosario 
in onore del mistero della Salita di Gesù al Calvario e ti domandiamo, 
per la mansuetudine di Gesù nel portare la croce e per la rassegnazione 
delle anime purganti alla Volontà di Dio, di concedere a noi la virtù del-
la mitezza e ad esse la liberazione dalle pene e dai tormenti, special-
mente alle anime di coloro che in vita sopportarono pazientemente tri-
bolazioni e sofferenze, con spirito di offerta e di sacrificio. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
Nostra Signora del Suffragio: prega per le anime del Purgatorio. 

 
5° MISTERO: GESÙ CROCIFISSO DONA LA SUA VITA  
                     PER RISCATTARCI DAL PECCATO  
Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del Rosario 
in onore del mistero della Crocifissione e ti preghiamo di applicare i 
meriti del Sangue e delle Piaghe di Gesù, per mezzo della Santa Messa, 
alle anime più devote della sua Passione, a quelle di coloro che sono 
periti tragicamente e alle anime di coloro che in vita non abbiamo accol-
to con amore. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno Riposo 
Nostra Signora del Suffragio: prega per le anime del Purgatorio. 

 
Salve Regina - Preghiera per il Papa - Angelo di Dio - L’Eterno Riposo   

LITANIE per i DEFUNTI      
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Per la tua misericordia,                                                 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,                       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,                                  ti preghiamo, ascoltaci; 
Santi Discepoli del Salvatore,                         pregate per i fedeli defunti;  
Santi Martiri,                                                   pregate per i fedeli defunti;  
Sante Vergini,                                                 pregate per i fedeli defunti;  
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 le loro preghiere;  
Dalla loro afflizione,                                                    liberali, o Signore;  
Dal loro tormento che subiscono per non aver generosamente amato,      
                                                                                      liberali, o Signore;  
Per le preghiere della Chiesa e per i meriti del tuo sacrificio pasquale,   
    degnati di introdurli nell’eterna gioia,              ti preghiamo, ascoltaci;  
La tua visione li conforti e la gloriosa luce della Croce risplenda su di loro,                                                                                       
                                                                              ti preghiamo, ascoltaci;  
I Santi Apostoli aprano loro le porte del Regno e la schiera dei Martiri  
    li conducano a Te,                                             ti preghiamo, ascoltaci;  
La Gerusalemme celeste celebri la loro liberazione e il coro degli Angeli   
    canti l’inno di gioia per la loro eterna felicità,  ti preghiamo, ascoltaci;  
Gesù, Figlio di Dio fatto uomo,                            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 loro il riposo eterno.  
 
Preghiamo: Signore Dio, Padre della vita, alla tua infinita misericordia 
affidiamo i nostri cari defunti che ci hanno aiutato a vivere e ci hanno 
trasmesso i  valori di fede e di umanità. Nella tua clemenza, concedi loro 

il perdono di tutti i peccati e di ogni colpa, perché  possa-
no  godere la serena pace per l’eternità. Ascolta, o Dio, la 
preghiera che la comunità dei credenti innalza a Te nella 
fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speran-
za che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cri-
sto a vita nuova.  Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell’u-
nità dello Spirito Santo,  per tutti i secoli dei secoli. Amen.   

 

 


