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 COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 

Beata Vergine del Carmelo 
 

Regina delle anime del Purgatorio 

La pietà cristiana ha dedicato il mese di Novembre alla preghiera di suffragio 
per le Anime del Purgatorio. Grandi Santi si sono prodigati nel diffondere la 

devozione alle Anime dei fedeli defunti: la preghiera e l’offerta di opere buone, 
come le indulgenze, aiutano le anime dei defunti, che ancora si trovano in 

Purgatorio, a purificarsi per raggiungere presto la gioia del Paradiso. 

“Non vogliamo fratelli che 

ignoriate la condizione di quel-
li che dormono nel Signore, 

affinché non siate tristi come 

quelli che non hanno speran-

za”. (1Ts 4, 12)  
Sono parole di conforto, dove 

ognuno di noi può sperimenta-

re la prova della propria fede. 
Ecco perché ricordiamo i de-

funti: per sostenere la nostra 

speranza nella vita piena che il 

Signore ha promesso ai suoi 
figli.  

Preghiamo dunque la Beata 

Vergine del Carmelo, Regina 
delle Anime del Purgatorio, quelle che, nella luce dello Spirito, 

non sono ancora degne di accedere alla perfetta visione di Dio nel 

suo Regno di amore e di perfezione, perché con l'aiuto della Ver-

gine Santa anche loro si possano sentir dire: “Venite, benedetti 
dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi …”   

(Mt 25,31-46) 

2 Novembre 
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IL PURGATORIO E IL CULTO PER I DEFUNTI 
      

     La fede cristiana insegna che il Purgatorio è un momento di transito in 
cui le Anime espiano le loro colpe e si preparano per il Paradiso. Immediata-

mente dopo la morte, chi si troverà in stato di grazia avrà la felicità eterna, 

ma non sempre l’ingresso nella gloria di Dio è immediato, perché per poter 
vedere Dio, bisogna essere perfetti e amare Dio con amore puro. Può darsi 

invece che si sia abbandonato il peccato, senza averne espiato tutta la pena, o 
che l’amore di Dio sia mescolato con imperfezioni. In questo caso occorrerà 

attraversare una fase di purificazione, prima di andare vicini a Dio, e questo 

processo è ciò che chiamiamo Purgatorio. Esso è un segno dell’amore di Dio 
per noi, che dopo il pellegrinaggio terreno ci consente di purificarci e ci aiuta a 

capire la ragione per cui le Anime trovino gioia nella loro sofferenza: perché 

hanno la certezza assoluta di essere arrivate alla salvezza eterna. Possiamo 
affermare che il Purgatorio non è un luogo, ma una condizione dell’anima, 

svincolata dallo spazio e dal tempo, mentre non è possibile descrivere come 
sono realmente le pene del Purgatorio, si presume che si tratti di una sofferen-

za spirituale: la sofferenza dell’anima che aspira ad andare incontro a Dio, a 

stare alla sua presenza, e deve esserne momentaneamente separata. 

        Noi pratichiamo il culto verso i nostri cari defunti perché sap-
piamo che essi vivono accanto al Padre e che abbiamo in loro i nostri 

protettori speciali, pronti ad intercedere davanti al trono di Dio in 

tutte le nostre necessità. L’attività che svolgono verso di noi i Santi 

del Cielo e le Anime del Purgatorio è proprio quella dell’Intercessio-
ne: Essi sono dei mediatori fra noi e Dio, al quale rivolgono conti-

nuamente le loro preghiere, tanto efficaci perché ora hanno la visione 

chiara di ciò che è veramente bene per noi. Però è anche vero che le 
preghiere dei vivi sono preziose per abbreviare le sofferenze delle 

Anime del Purgatorio: si viene così a creare un rapporto stretto, con-

tinuo, a doppio binario con i defunti. Le Anime del Purgatorio sono 

immerse nelle sofferenze ma non possono far niente per mitigarle o 
lenirle, possono solo purificarsi nel dolore, perché la loro prova terre-

na è ormai conclusa, ma possono avvalersi della nostra preghiera.   

Sappiamo che per la comunione che esiste nel corpo mistico di Cri-
sto, la Chiesa pellegrina sulla terra può intercedere per quella soffe-

rente nel Purgatorio, e che anche i singoli credenti possono offrire un 

aiuto con i loro suffragi. E' consolante credere che le nostre sofferen-

ze possano ancora allietare i nostri defunti, che il nostro amore possa 
ancora rasserenarli e che le nostre preghiere e Messe di suffragio pos-

sano aiutarli raggiungere prima il Paradiso. 
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L’INDULGENZA  PLENARIA per i DEFUNTI 

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli 

Defunti, suscita in tutti noi il ricordo di chi ci ha la-
sciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera que-

gli affetti che con i nostri cari ci hanno tenuto uniti 

durante la loro vita terrena. E' ciò che esprimiamo 

con il termine suffragio, parola che deriva dal verbo 
latino “suffragari” che significa: soccorrere, sostenere, aiutare.  

In vari modi la Chiesa ci insegna che possiamo suffragare le anime 

dei nostri cari defunti: con la celebrazione di Sante Messe, con i meri-
ti che acquistiamo compiendo le opere di carità, mortificazioni, sacri-

fici e penitenze, in riparazione dei peccati commessi mentre erano in 

vita. E infine, attraverso l’applicazione delle Indulgenze.  

In particolare su questa pratica, ultimamente un po' trascurata, vo-
gliamo soffermare il nostro pensiero. 
 

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 co-

me un debito da riparare per il male commesso. La Chiesa trae dal 

suo tesoro “spirituale” ( costituito dalle preghiere dei Santi e dalle 
opere buone compiute da tutti i fedeli ) quanto è da offrire a Dio per-

ché Egli condoni alle anime dei defunti quella pena che altrimenti essi 

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 adempiuta parecchi 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 e preghi anche solo men-
talmente per i fedeli defunti. 
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La Preghiera: un mezzo sempre efficace, alla portata di tut-

ti, tanto più efficace quando non chiediamo aiuti e beni per 
noi stessi, ma perdono e salvezza per le anime dei nostri cari.  

Questa preghiera è tanto gradita a Dio perché coincide con la sua 

volontà salvifica: Egli desidera incontrarci tutti in Cielo, in quella 

beatitudine per la quale ci ha creati.   
La preghiera inoltre è un dovere di gratitudine per il bene ricevuto da 
parenti e amici, e insieme una garanzia perché le anime, giunte in 

Paradiso, a loro volta, pregheranno per noi.  

Tra le preghiere, tanto raccomandate dalla Madonna, ricordiamo la 

recita del S. Rosario, con l’aggiunta dopo il Gloria, di un’invocazio-
ne per i defunti: l’Eterno riposo.  

LA  PREGHIERA  PER I DEFUNTI 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
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, preservaci dal fuoco dell’inferno,  

porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua Misericordia. 

 

1° mistero: L’annuncio dell’Angelo a Maria     
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero dell'Incarnazione e ti 

domandiamo per i meriti di Gesù, che si fece uomo nel tuo purissimo 

seno, di liberare dal loro carcere le povere anime del Purgatorio, spe-
cialmente quelle più dimenticate.  

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo 
 

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

IL ROSARIO  

PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

MISTERI  GAUDIOSI 
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2° mistero: La Visitazione di Maria a S. Elisabetta   
 
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, 

noi ti offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero della tua Visita a Santa Elisabetta e ti doman-
diamo, per la carità allora usata verso tua cugina, di 

visitare e soccorrere le povere anime del Purgatorio, 

specialmente quelle dei nostri parenti e quelle che più furono caritate-
voli verso il prossimo. 

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

 
3° mistero: La Nascita di Gesù a Betlemme     
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 
questa decina del Rosario  in onore del mistero  della Nascita di Gesù 

e ti domandiamo, per i meriti della povertà di Betlemme, di conforta-

re quelle anime prive di ogni soccorso, specialmente quelle dei poveri 

che ricevono meno suffragi di Sante Messe.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 
 

4° mistero: La Presentazione di Gesù al Tempio  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 
questa decina del Rosario in onore del mistero della Presentazione e 

ti preghiamo di presentare i meriti di Gesù e i tuoi alla divina giusti-

zia, onde riscattare le povere anime del Purgatorio, specialmente 

quelle dei nostri amici, conoscenti e benefattori.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo.  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 
 

5° mistero: Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio    
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero del Ritrovamento di 
Gesù e ti domandiamo, per l'affanno con cui cercasti per tre giorni il 

tuo Divin Figlio, di farlo trovare anche a quelle povere anime che a 

causa nostra, ancora fossero prive della sua dolcissima presenza.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 
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1° mistero: L’Agonia di Gesù al Getsemani   
 
Madre di Misericordia e Nostra Signo-
ra del Suffragio, noi ti offriamo questa 

decina del Rosario in onore del mistero 

dell'Orazione e Agonia di Gesù 
nell'Orto, e ti domandiamo per i meriti 

di esse, di liberare quelle povere anime 

che agonizzano nel Purgatorio, special-

mente quelle che, per aver trascurata la 
preghiera, si trovano lontane dalla Lu-

ce 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: La Flagellazione alla colonna    
Madre di Misericordia e 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 pa-

gare i nostri debiti verso la giustizia divina e per liberare quelle anime 

che, per un falso ed esagerato amore al proprio corpo e alle comodità 
della vita, si trovano in quel luogo di patimenti.  

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

 

 3° mistero: La Coronazione di spine   
Madre di Misericordia e 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 di Gesù, di liberare le ani-

me del Purgatorio, specialmente quelle che si trovano fra quelle pene 

per mancanza d'umiltà, per peccati di superbia e di orgoglio.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

  

MISTERI  DOLOROSI 
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4° mistero: La Salita di Gesù al Calvario portando la Croce  
Madre di Misericordia e 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 pazienza di Gesù nel portare la cro-
ce e per la rassegnazione delle anime purganti alla Volontà di Dio, di 

concedere a noi la virtù della mitezza e ad esse la liberazione dalle 

pene e dai tormenti, specialmente alle anime di coloro che in vita sop-
portarono pazientemente tribolazioni e sofferenze, con spirito di sa-

crificio e offerta. 
 

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

 

5° mistero: La Crocifissione e morte di Gesù   
 
Madre di Misericordia e 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 accolto con amore.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

MISTERI  LUMINOSI 

1° mistero:  

Il Battesimo di Gesù al Giordano   
Madre di Misericordia e Nostra Signora 

del Suffragio, noi ti offriamo questa deci-
na del Rosario in onore del mistero  del 

Battesimo di Gesù e ti domandiamo, per 

la luce con cui la manifestazione trinitaria 

ha illuminato tutto e tutti al Giordano, di 

intercedere per le anime dei bambini de-
funti, affinché possano gioire della pre-

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

 

2° mistero: Gesù si manifesta alle Nozze di Cana   
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero delle Nozze di Cana, e 
ti domandiamo per la luce che tuo Figlio Gesù ha donato a Cana ac-

cogliendo la tua richiesta, di ascoltare le nostre suppliche: abbi pietà 

delle anime dei nostri familiari defunti, affinché godano presto della 
gloria del Cielo. 
  

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

 

3° mistero: L’annuncio del Regno di Dio    
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 
questa decina del Rosario in onore del mistero dell’Annuncio del Re-

gno di Dio e ti domandiamo, per la luce che tuo Figlio Gesù ha effu-

so predicando l’avvento del Regno e invitando alla conversione, di 
ascoltare la nostra preghiera: abbi pietà delle anime dei sacerdoti e dei 

religiosi che hanno donato la loro vita a servizio della Chiesa e ora 

giacciono sofferenti e abbandonate nel Purgatorio. 
 

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

 

4° mistero: La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero della Trasfigurazione 

di Gesù e ti domandiamo, per la luce che tuo Figlio Gesù ha effuso 

trasfigurandosi davanti agli apostoli, di ascoltare la nostra richiesta: 
abbi pietà di tutte le anime di coloro che furono “spiritualmente cie-

chi” e che ora, giunti dinnanzi a tuo Figlio, riconoscono il loro errore. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  
Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 
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5° mistero: L’ Istituzione della Santa Eucaristia  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero dell’Eucaristia  e ti do-

mandiamo, per la luce che tuo Figlio Gesù continuamente effonde 
donandosi a noi nella Santa Comunione, di ascoltare la nostra suppli-

ca: abbi pietà delle anime di coloro che morirono senza i Sacramenti 

e dona loro di esultare per sempre nella Liturgia del Cielo.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

MISTERI  GLORIOSI 

1° mistero: La Risurrezione di Gesù    
Madre di Misericordia e Nostra Signora 

del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Ri-
surrezione di Gesù e ti chiediamo di con-

cedere questa consolante speranza a quanti 

piangono sulle tombe per la liberazione 
delle anime del Purgatorio, specialmente 

di quelle la cui vita si è conclusa dopo lun-

ghe infermità e sofferenze.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

2° mistero:  L’Ascensione di  Gesù al Cielo  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero dell'Ascensione di Ge-
sù e ti domandiamo, per questo mistero, la liberazione delle povere 

anime del Purgatorio, specialmente di quelle che in vita furono legate 

ai beni materiali e vissero nell’avarizia e nella cupidigia, affinché pos-

sano andare in Cielo ad amare e lodare Dio, unico e vero Bene.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 



10 

3° mistero: La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste    
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero della Discesa dello 

Spirito Santo e ti domandiamo di liberare le anime del Purgatorio, 
specialmente quelle che in vita si consacrarono al servizio di Dio e 

del prossimo con i santi voti, e quelle che furono più sollecite a prega-

re per i defunti.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

  

4° mistero: L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo   
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero della tua Assunzione 
in Cielo e ti domandiamo di rendere partecipi della gloria che del Cie-

lo le anime del Purgatorio, specialmente quelle che in vita furono più 

devote del S. Rosario, dello Scapolare e della Medaglia Miracolosa.  
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 

 

5° mistero: L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della terra  
Madre di Misericordia e Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo 

questa decina del Rosario in onore del mistero della tua Incoronazio-

ne a Regina del Cielo, della terra e del Purgatorio e ti domandiamo, 
per la tua Regalità universale, di liberare le anime del Purgatorio, spe-

cialmente quelle che si consacrarono al tuo Adorabilissimo Cuore.     
Padre nostro  - 10 Ave Maria  - Gloria -  L’Eterno riposo  

Nostra Signora del Suffragio:  prega per le anime del Purgatorio. 
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PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE DEL CARMELO 
 
Pietosissima Vergine del Carmelo, 
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 liberazione,  

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, Vergine Santissima,  
presso il trono della Divina Misericordia 

tutta la potenza della tua mediazione  

ed offri, in espiazione dei loro peccati,  
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 terra. 

Beata Vergine del Carmelo, che per la tua bontà  
ci permetti di invocarti come "Aiuto dei Cristiani",  

soccorrici nel cammino della nostra vita,  

affinché possiamo evitare, con la pratica delle virtù,  
le sofferenze 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 avere, prima morire,  

la remissione di tutta la pena.  
 
       Salve Regina    

 

L’Eterno riposo 
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 La Madonna del Carmine 

e le Anime del Purgatorio 
 
Il 16 luglio del 1251, la Vergine circondata da 

Angeli e con il Bambino in braccio, apparve al 
primo Padre Generale dell’Ordine dei Carme-

litani, il beato Simone Stock, al quale diede lo 

Scapolare col “privilegio sabatino”, che consi-
ste nella promessa della salvezza dall’inferno, 

per coloro che lo indossano e la sollecita libe-

razione dalle pene del Purgatorio il sabato se-

guente alla loro morte, giorno che dalla chiesa 
è dedicato alla Beatissima Vergine. Lo Scapolare non rappresenta 

una semplice devozione, ma una forma simbolica di rivestimento 

che richiama la veste dei carmelitani e un affidamento alla Vergine, 
per vivere sotto la sua protezione. Papa Pio XII affermò: “Quante 

anime buone hanno dovuto, anche in circostanze umanamente di-

sperate, la loro conversione e la loro salvezza eterna allo Scapolare 

che indossavano! Quanti, nei pericoli del corpo e dell’anima, hanno 
sentito grazie ad esso la protezione materna di Maria!”.  

La Madonna del Carmine è invocata anche come Madonna del Suf-

fragio e venerata come protettrice delle Anime Sante del Purgatorio, 

infatti a livello iconografico spesso è raffigurata che trae dalle fiam-
me dell’espiazione del Purgatorio le anime purificate.  

La Madonna in una delle rivelazioni a Santa Brigida affermò: “Io 

sono la Madre di tutte le anime che si trovano in Purgatorio ed in-
tervengo continuamente con le mie preghiere per mitigare le pene 

che meritano per le colpe commesse durante la loro vita”.  

Sant’Alfonso Maria dè Liguori ci insegna: “Se vogliamo aiutare le 

anime del Purgatorio, recitiamo per loro il 
Rosario, che arreca grande sollievo”.  

San Pio da Pietrelcina, donando la corona del 

S. Rosario ad alcuni suoi figli spirituali dice-
va: “Vuotiamo un angolo del Purgatorio”. 

Il concilio Vaticano II con la Costituzione 

Lumen Gentium afferma che la protezione 

materna di Maria non cessa con la nostra 
morte, ma continua “ fino a quando i suoi 

figli non siano condotti alla patria beata” .  
(LG 62) 


