
    

Parrocchia  
San Maurizio  

- Erba - 

 

1 NOVEMBRE 

Festa di OGNISSANTI 

“Tutti i Santi” per te 

No, grazie.  

HALLOWEEN?  

2 NOVEMBRE 

Commemorazione dei DEFUNTI 

        Verso la patria comune, noi,  

pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, 
lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa,  

che ci hai dato come amici e modelli di vita.  
        (Messale Romano, prefazio della solennità di Ognissanti) 

Sono  

cristiano! 

   Ricorda, hai le tue radici … 
            usa la testa, non la zucca! 

“Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre,  

ma anzi biasimatele apertamente”  ( S.Paolo agli Efesini 5,11) 



2  

  I SANTI e le ANIME del  PURGATORIO:  
 

efficaci intercessori presso il Padre 
 

Solo Dio è sorgente di grazia e i Santi 

sono nella linea dell’intercessione. 

Essi ci sono dati perché soccorrano 
con le loro preghiere e i loro meriti le 

nostre suppliche.  

“I beati ammessi nella patria e pre-

senti al Signore, per mezzo di Lui, 
con Lui e in Lui non cessano di inter-

cedere per noi presso il Padre, offren-

do i meriti acquistati in terra median-
te Gesù Cristo, unico mediatore tra 

Dio e gli uomini, servendo al Signore 

in ogni cosa e dando compimento 

nella loro carne a ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a pro del suo 
Corpo, che è la Chiesa” (Concilio Vaticano II). “La nostra debolezza è 

quindi molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine”(Lumen Gentium 49) 

e l’efficacia della loro intercessione per noi deriva dal loro alto grado di 

carità, cioè dall’amore soprannaturale che essi hanno per Dio e per il 
prossimo. 

Nostri intercessori non sono soltanto gli Angeli e i Santi, ma anche le 

anime del Purgatorio: esse sono mediatrici fra noi e Dio, al quale rivol-
gono continuamente le loro preghiere, tanto più efficaci perché ora esse 

hanno la visione chiara di ciò che è vero bene per noi.  

Tuttavia, poiché la loro prova terrena è ormai conclusa, essendo immer-

se nelle sofferenze e non potendo più compiere opere di bene, devono 
espiare e purificarsi dal loro peccato, avvalendosi  solamente della nostra 

preghiera, che ha il fine di abbreviare le loro sofferenze.  

Si viene così a creare un rapporto stretto, continuo, a doppio binario con 
i defunti: un reciproco scambio di grazie. Infatti, per la comunione che 

esiste nel corpo mistico di Cristo, la Chiesa pellegrina sulla terra può in-

tercedere per quella sofferente nel Purgatorio e i singoli credenti possono 

offrire un aiuto con i loro suffragi. E’ consolante credere che le nostre 
sofferenze possano ancora allietare i nostri defunti, che il nostro amore 

possa ancora rasserenarli e che le nostre preghiere e Messe di suffragio 

possano aiutarli a raggiungere prima il Paradiso. E le anime del Purgato-
rio, per contraccambiare, pregano e intercedono per noi presso il Padre. 
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In vari modi la Chiesa ci insegna che possiamo suffragare (soccorrere, 

sostenere, aiutare) le anime dei defunti al fine di ottenere riparazione 
dei peccati da loro commessi mentre erano in vita, attraverso la pre-

ghiera (rosario, vespri, lettura e meditazione del Vangelo, Via Crucis, 

ecc.), la celebrazione di Sante Messe, mediante i meriti che acquistia-

mo compiendo opere di carità, mortificazioni, sacrifici, penitenze, e  
attraverso l’applicazione delle Indulgenze.   

 Che cosa sono le INDULGENZE 
 

La pratica delle Indulgenze ottiene la remissione della pena tempora-

le dovuta per i peccati. Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia un 

debito da riparare per il male commesso. La Chiesa trae dal suo teso-
ro “spirituale” (costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone 

compiute da tutti i fedeli) quanto è da offrire a Dio perché Egli con-

doni alle anime dei defunti quella pena che dovrebbero trascorrere nel 
Purgatorio.   

 L’indulgenza legata alla Commemorazione dei defunti 
 

-  Si può lucrare l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 

1° novembre a tutto il 2 novembre, vistando una chiesa e recitando il 

Credo e il Padre Nostro.   
Sono inoltre da adempiere queste altre condizioni: 

-  Confessione Sacramentale. Può essere effettuata anche otto giorni      
prima o dopo; con una Confessione si possono acquistare più indul-

genze plenarie, purché permanga in noi l’esclusione di qualsiasi affet-

to al peccato, anche veniale. 
-  Comunione Eucaristica. 

-  Preghiera secondo le intenzioni del Papa:  Pater - Ave - Gloria.  
La stessa facoltà, alle medesime condizioni, è concessa nei giorni dal 1° 

all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero pregando, 

anche solo mentalmente, per le anime defunte. 
 

L’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
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HALLOWEEN E’ UN’ OSANNA AL DIAVOLO 
 

« Oggi diverse forme di esoterismo dilagano anche presso alcuni credenti 

privi del dovuto senso critico » (S. Giovanni Paolo II - “Fides et Ratio, n. 37”) 
 

Halloween è la forma contratta dell’espressione inglese “All Hallows 

Eve” che letteralmente significa “Vigilia di Ognissanti”. L’espressione 

viene però utilizzata per indicare un fenomeno che si sovrappone alla 

ricorrenza religiosa di “Tutti i Santi”, presentandosi come una pseudo-

festività delle tenebre, ma in realtà si tratta del “capodanno esoterico, il 
giorno più magico dell’anno, la festa più importante del mondo dell’oc-

culto, dello spiritismo, dei seguaci di satana”. E’ una festa di origine an-

glosassone, estranea alla nostra cultura cristiana, ispirata alle organiz-
zazioni massoniche che mirano a soppiantare la festa di Ognissanti” e 

la “Commemorazione dei defunti” con le feste pagane (“Notte delle 

streghe”) negli stessi giorni delle ricorrenze cristiane.  

Si tratta di una celebrazione dall’aspetto diabolico e malvagio, costella-
ta da simboli esoterici e da rappresentazioni macabre della stregoneria, 

del satanismo, della superstizione animale, degli spiriti malvagi, dei 

fantasmi, dei demoni, della morte, del male e del maleficio.  
Celebrare e partecipare a questa festa significa aprire le porte e intro-

durre realtà spirituali negative, totalmente estranee e ostili alla cultura  

e alla pratica cristiana. Molte persone non conoscono e non immagina-

no ciò che si nasconde dietro halloween, anche se le cronache riporta-
no i misfatti che avvengono durante la notte tra ottobre e novembre: 

rituali malefici, profanazioni di camposanti, furti di Ostie consacrate, 

sacrifici umani e di animali, messe nere... 
Persino il cinema e i media hanno contribuito alla diffusione della cul-

tura esoterica, della mentalità magica, della stregoneria paranormale, 

dei riti satanici e depravati, delle sedute spiritiche, e non pochi giovani 

frequentano discoteche e locali che offrono queste esperienze con ma-
ghi esoterici, con streghe Wicca, ecc. che li allontanano dalla fede e 

dalla pratica cristiana, oltre a causare in loro disturbi mentali e spirituali.  
“Festeggiare la festa di Halloween è rendere un’osanna al diavolo - di-

chiarò Padre Amorth, in un’intervista del 30 ottobre 2003 - il quale, se 
adorato, anche soltanto per una notte, pensa di vantare i diritti sulla per-

sona. Allora non meravigliamoci se il mondo sembra andare a catafascio 
e se gli studi di psicologi e psichiatri pullulano di bambini insonni, van-

dali, agitati, e di ragazzi ossessionati e depressi, potenziali suicidi”.  
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Persino il famoso “Trick or treat”, oggi tradotto nel bambinesco 

“dolcetto o scherzetto”, in origine era “sacrificio o maledizione”. 
Circa 300 anni prima di Cristo, gli antichi Celti, celebravano la vigilia 

del nuovo anno il 31 ottobre, in onore di Samhain, il principe della 
morte. In quella notte i druidi (sacerdoti dei Celti) celebravano il pas-

saggio della stagione estiva a quella invernale: era questo il momento 

in cui le tenebre avrebbero vinto il dio del sole, facendo tornare sulla 
terra le anime defunte che avrebbero cercato di entrare nei corpi dei 

viventi. La festa serviva, quindi, a placare Samhain e gli spiriti dei de-

funti. I druidi andavano di casa in casa reclamando delle offerte per il 

loro dio, talvolta esigevano anche sacrifici umani e in caso di rifiuto, 
proferivano maledizioni di morte su quella casa (Trick or treat). 
 

Infine, quanto all’antica leggenda irlandese di Jack-o'-lantern, a cui si 

rifà halloween, pur sembrando un’innocua storiella, in realtà può sug-

gerire e sviluppare credenze superstiziose e pratiche magiche pericolo-
se, come il chiedere al diavolo l’esaudimento dei propri desideri, il fare 

il patto col diavolo (e questo significa “inferno assicurato”!),  il difen-

dersi dai morti come se fossero presenze ostili … 
 

Ma noi cristiani non temiamo le anime dei defunti, anzi le ricordiamo 

con affetto, perché sappiamo che esse vivono accanto al Padre e per-
tanto riconosciamo in loro i nostri protettori speciali, pronti ad interce-

dere davanti al trono di Dio per tutte le nostre necessità. La ricorrenza 

della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in noi il ricordo di 
chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti 

che con i nostri cari ci hanno tenuto uniti durante la loro vita terrena.  

Noi cristiani sappiamo dal Vangelo che Satana è esperto di inganni, 

menzogne, travestimenti e anche in questo caso ci presenta la festa di 
halloween come un innocuo divertimento, una festa per bambini, un 

carnevale dei giovani, un ritorno alla natura, celando altresì le sue radi-

ci storiche e culturali, le finalità nascoste, le sue implicazioni, i danni e 
le conseguenze negative legate ad essa. 
 

Halloween non è la “festa della zucca”, 
ma di chi ha una zucca vuota e la riem-

pie con mentalità e pratiche pagane, 

estranee ed ostili al Cristianesimo, che 
allontanano dalle Feste cristiane dei San-

ti e dei Defunti e avvicinano al dio delle 

tenebre e della morte. 
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PREGHIERA per OGNISSANTI 
 

   O Dio, Padre buono e miseri-

cordioso, ti ringraziamo perchè in 

ogni tempo Tu rinnovi e vivifichi 

la tua Chiesa, suscitando in essa i 
Santi, attraverso i quali Tu fai ri-

splendere la varietà e la ricchezza 

dei doni del tuo Spirito d’Amore. 

Noi sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi, hanno compreso il 
vero senso della vita, sono vissuti nell’eroismo della fede, della speran-

za e della carità; hanno imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vici-

ni a Gesù nella Gloria, sono nostri modelli e intercessori. 
Ti ringraziamo, Padre nostro, perchè hai voluto che continuasse tra noi 

e i Santi la comunione di vita nell’unità dello stesso Corpo mistico di 

Cristo. Ti chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il 

cammino che essi ci hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esi-
stenza terrena possiamo giungere con loro a godere della felicità eterna. 
 
   Signore Gesù, Tu ci chiami alla santità come bellezza e gioia della 

vita presente e futura; donaci la grazia di desiderare la beatitudine che 

ci prometti. Ti ringraziamo, o Signore, per i Santi che doni alla tua 

Chiesa; fa’ che possiamo riconoscere i segni di santità presenti nella 
nostra storia; rendi santa la nostra vita, per testimoniare che si può vi-

vere da autentici figli di Dio. Dona pace e speranza all’umanità, affin-

ché il bene possa trionfare sul male, con la potenza della tua grazia e 
della tua misericordia. Ti preghiamo, o Signore,  per tutti i fratelli che 

hanno lasciato questo mondo e dona la tua consolazione a coloro che 

soffrono solitudine e angoscia per la perdita dei propri cari. 
 
   O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, volgete pietosi il vo-

stro sguardo sopra di noi, ancora peregrinanti in questa valle di dolore 
e di miserie. Voi godete ora la gloria che vi siete meritata seminando 

nelle lacrime in questa terra di esilio. Dio è ora il premio delle vostre 

fatiche, il principio, l’oggetto e il fine della vostra beatitudine. 
O anime sante, intercedete per noi! 

Otteneteci di seguire fedelmente le vostre orme, di imitare i vostri 

esempi di zelo e di amore ardente a Gesù e alle anime, di modellare in 

noi le virtù vostre, affinché diveniamo, anche noi, partecipi della gloria 
immortale. Amen. 
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 PREGHIERE per i FEDELI DEFUNTI 
 

Padre di infinita misericordia, che stringi in 

un unico abbraccio tutte le anime redente 

dal Sangue del tuo Figlio Gesù, noi ci pre-
sentiamo davanti a Te con la mestizia e il 

dolore per il distacco dai nostri cari defunti, 

ma con la fede e la speranza che il tuo Spiri-
to ha acceso nei nostri cuori. 

La morte non ha distrutto la comunione di 

carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla 

terra alle sorelle e ai fratelli che hanno la-
sciato questo mondo. 

Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, 

perché le anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa’ che quando 
giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza 

nell’assemblea degli Angeli e dei Santi e rendere grazie a Te, termine 

ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore. 
      (Dalla liturgia dei defunti)     L’eterno riposo ... 

 

PREGHIERA  di San Giovanni Paolo II  
Padre celeste, dal quale procede ogni bene, ricevi benigno nel tuo Cuo-

re misericordioso i nostri fratelli defunti. Conducili alla dimora eterna 

che Gesù, tuo Figlio, ha preparato a coloro che lo riconoscono come 
tuo inviato e lo servono con amore, scoprendo la sua presenza nei fra-

telli più piccoli. Essi credettero e sperarono in Te; ricevettero il Battesi-

mo di rigenerazione, si nutrirono con l’Eucaristia che è principio di 
immortalità, vissero nell’amore con il quale Tu premi eternamente. 

Padre, ricco di misericordia, consola il dolore di tante famiglie, asciuga 

le lacrime di tanti fratelli, proteggi la solitudine di tanti orfani.  

Infondi a tutti coraggio e speranza perché il dolore si trasformi in gioia 
e la morte, nella fede, sia principio di vita nuova.  

La  croce è il trono di Cristo, tuo Figlio, dalla quale, elevato, Egli regna 

attirando tutte le cose verso di Lui. Che tutti gli sguardi si rivolgano a 
questa croce, albero di vita, punto di unione fra la terra e il cielo, dove 

si ottiene la riconciliazione e rinasce la speranza. Vicino alla croce e al 

dolore di ciascuno ci sia sempre Maria, la Madre di Gesù, per accom-

pagnarci in tutte le pene, per incoraggiarci col suo sguardo materno, 
per aiutarci a costruire una nuova società con la civiltà dell’amore. 
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PREGHIERA di Santa Geltrude 
 

Santa Geltrude ricevette diversi doni, come le 
stigmate e le estasi. Durante una di queste, Gesù 

rispose a una sua domanda relativa alle preghie-
re da lei innalzate, ogni giorno, in favore delle 

anime del Purgatorio: “Le gradisco tanto ed è 
come se liberassero me stesso dalla prigionia 

ogni volta che con queste preghiere si libera 
un’anima dalle sue pene. Ricambierò al mo-
mento opportuno queste opere di carità, secondo 

l’onnipotenza della mia generosità”. 
 
       Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù, ti adoro con tutto il mio 

cuore e ti ringrazio per l’amore che ci hai manifestato con la tua in-

carnazione, la nascita nella povertà e per averci lasciato Te stesso nel 

Santissimo Sacramento. 
Ti prego di unire questa mia preghiera, che ti offro per la cara anima 

del/della defunto/a  (nome)  ai meriti della tua santissima vita. 

Con l’abbondante grazia di tale preghiera desidero supplire e com-
pensare perfettamente ciò che quest’anima ha trascurato nelle tue lo-

di, nelle preghiere, virtù e buone opere che avrebbe dovuto compiere 

per tuo amore, avrebbe potuto con la tua grazia e non ha fatto con 

pura intenzione e perfettamente. Amen.                        L’eterno riposo 
 
       Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù, ti adoro e ti ringrazio per 

l’amore infinito che ci hai manifestato quando Tu, Creatore dell’uni-
verso, per redimerci ti sei reso Vittima inerme nelle mani degli uomi-

ni che ti hanno legato, trascinato, battuto, insultato, flagellato, coro-

nato di spine e condannato a morte, spogliato, crocifisso, fino a mori-
re di una morte terribile sulla croce, con il cuore trafitto da una lancia. 

Mi unisco al tuo immenso amore offrendoti queste mie orazioni e ti 

prego, per i meriti della tua santissima Passione e Morte, di cancellare 

ciò che l’anima, per la quale ti prego, ha fatto contro la tua Volontà in 
pensieri, parole ed opere. 

Ti prego pure di offrire a Dio Padre i tuoi meriti, ogni pena e dolore 

del tuo Corpo piagato e della tua Anima addolorata per riparare alle 
mancanze commesse da quest’anima e soddisfare così la tua giustizia. 

Amen.                                                                              L’eterno riposo 
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       Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù, ti adoro e ti ringrazio per 

l’amore e la bontà con cui Tu, risorgendo ed ascendendo al Cielo, 
glorificasti la nostra umanità già vinta dalla morte, e la collocasti alla 

destra del Padre. Ora ti prego che l’anima per la quale ti supplico pos-

sa presto partecipare alla tua gloria e al tuo trionfo. Amen.    

L’eterno riposo  
       Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù, ti adoro e ti ringrazio per 
tutti i benefici di cui hai colmato la tua gloriosa Madre e tutti i tuoi 

eletti. Desidero unirmi ora all’amore dei tuoi Santi che ti glorificano e 

ti ringraziano per la salvezza ottenuta per mezzo della tua Incarnazio-

ne, Passione e Risurrezione, e ti prego di supplire, con i meriti e con 
le preghiere della tua e nostra Madre Immacolata e dei Santi, a quan-

to manca a quell’anima per giungere nella Patria beata e poter godere 

per sempre della tua presenza. Amen.                           L’eterno riposo 
 ……………………………………….. 
 

DE PROFUNDIS (Salmo 129)  
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che piamente recita il salmo. 

 
Dal profondo a Te grido, o Signore;  
Signore, ascolta la mia voce.  

Siano i tuoi orecchi attenti  

alla voce della mia supplica. 

Se consideri le colpe, Signore,  
Signore, chi ti può resistere? 

Ma con Te è il perdono:  

così avremo il tuo timore. 
Io spero, Signore.  

Spera l’anima mia,  

attendo la sua parola. 

L’anima mia è rivolta al Signore  
più che le sentinelle all’aurora. 

Più che le sentinelle l’aurora,  

Israele attenda il Signore,  
perché con il Signore è la misericordia  

e grande è con Lui la redenzione. 

Egli redimerà Israele  

da tutte le sue colpe. 

Giaculatoria:  
Anime Sante,  

anime del Purgatorio,  
pregate Dio per me,  

ch’io pregherò per voi,  
perché vi doni la gloria  

del Paradiso 
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PREGHIERA di Santa Matilde 

 

A Santa Matilde, comunicatasi un giorno per i 
defunti, apparve Gesù che le insegnò a recitare 

per loro un Padre Nostro nel modo seguente. 
Dopo questa preghiera, vide una grande molti-

tudine di Anime salire al Cielo. 
 
 

Padre Nostro che sei nei cieli. 
Ti prego, Padre Celeste, perdona le povere anime del Purgatorio, per-

ché esse non hanno amato Te, loro Signore e Padre, che Tu, per pura 

tua grazia, hai fatto tue figlie, e non ti hanno reso quell’onore che ti 
dovevano, allontanandoti col peccato dal loro cuore, dove Tu volevi 

abitare per sempre. Per lavare quei debiti io ti offro quell’amore e ono-

re che il tuo Unigenito Figlio ti ha reso durante tutta la sua vita terrena, 

e tutte le azioni, gli atti di penitenza e di soddisfazione, con cui Egli ha 
lavato i peccati degli uomini e li ha espiati. Amen.  
 

Sia santificato il tuo nome  

Ti supplico incessantemente, Padre misericordioso, perdona le povere 
anime, perché esse non sempre hanno degnamente onorato il tuo santo 

nome, ma spesso lo hanno avuto superficialmente sulla bocca e con 

una vita di peccato si sono rese indegne del nome di cristiane.  
In riparazione di questi loro peccati, io ti offro tutto l’onore che il tuo 

amatissimo Figlio ti ha reso sulla terra con la sua predicazione e le sue 

opere per il tuo nome. Amen. 
 

Venga il tuo regno  
Ti prego, amabilissimo Padre, perdona le povere anime, perché esse 

non sempre e con grande desiderio hanno cercato Te e il tuo regno con 

premuroso zelo. Per riparare la loro superficialità nel fare il bene, io ti 
offro i santi desideri di tuo Figlio, con i quali Egli chiede che anch’esse 

siano partecipi del suo Regno. Amen. 
 

Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra  
Ti prego, benignissimo Padre, perdona le povere anime perché non 

sempre hanno sottoposto la loro volontà alla tua e non hanno cercato 

di compierla in tutte le cose, ma troppo spesso sono vissute secondo il 

proprio volere e così hanno agito.   
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Per la loro disubbidienza io ti offro la perfetta unione dell’amorosissi-

mo Cuore di tuo Figlio Gesù con la tua santissima volontà, e la sua 
profonda sottomissione con cui Egli ti fu ubbidiente fino alla morte in 

croce. Amen. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano  

Ti prego, Padre adorabile, perdona le povere anime, perché non sem-
pre hanno ricevuto il Santissimo Sacramento dell’altare con profondo 

desiderio, ma spesso senza devozione o perfino indegnamente, oppu-

re hanno trascurato di riceverlo. Per questi loro peccati io ti offro la 
grande Santità e la devozione di Gesù Cristo, tuo Figlio, come pure il 

suo grande amore con cui Egli ci ha fatto questo santissimo Dono e ci 

ha lasciato questo altissimo Bene. Amen.  
 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

Ti prego, Padre benevolo, perdona alle povere anime del Purgatorio 

tutti i debiti che esse si sono assunti con i sette peccati capitali, e so-

prattutto, perché esse non hanno saputo amare e perdonare i loro ne-
mici. Per questi peccati io ti offro l’amorosa preghiera, che tuo Figlio 

Gesù ti ha rivolto dalla Croce per i suoi uccisori. Amen.  
 

E non ci indurre in tentazione  
Ti prego, Padre pietoso, perdona le povere anime, perché spesso non 

hanno opposto alcuna resistenza alle tentazioni e alle loro passioni, 

ma hanno seguito il nemico maligno, assecondando i desideri della 
carne. Per questi loro peccati io ti offro la gloriosa vittoria di Gesù 

Cristo con cui ha redento il mondo, e il suo lavoro, le sue fatiche, la 

sua santissima vita e la sua amara Passione. Amen. 
 

Ma liberaci dal male   

Ti chiedo umilmente, Padre Santo, di perdonare le povere anime del 

Purgatorio e di condurle insieme alle anime nostre, per i meriti del 

tuo amatissimo Figlio Gesù, nel Regno della gioia eterna, dove Tu sei 
Re e Padre amorevole. Amen. 
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O Maria,  Madre nostra e Vergine misericordiosa,  

abbi pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni 
tenebrose del luogo di espiazione, non hanno alcuno sulla terra 

che pensi a loro.   
Degnati di rivolgere su quelle più abbandonate il tuo sguardo 

compassionevole; stendi la tua destra pietosa verso tante anime 

che soffrono nel fuoco del Purgatorio e liberale, così che presto 
siano ammesse alla beata visione del Cielo.  
Versa su tutte loro la grazia purificante che esse hanno ottenu-
to per i meriti del Sangue prezioso del tuo Figlio Gesù, affin-

ché possano essere refrigerate nella gioia eterna.  
Ricordati, o Santa Vergine, di soccorrere le anime dei miei pa-

renti e quelle più bisognose di suffragi.  
 
Ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per 

esse, e cerca nel tuo Cuore di Madre i modi di venire pietosa-
mente in loro aiuto.                          

Salve Regina ... 

 

 

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 

per le anime del Purgatorio più dimenticate 


