
  

 

Parrocchia  

San Maurizio  

Erba   

  

2 Novembre 
 

COMMEMORAZIONE   

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

PREGHIERA 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 Spirito 

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 lasciato questo mondo. 

Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offria-

mo, 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 ... 
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La commemorazione di tutti i fedeli defunti è una ricorrenza della Chiesa 
latina celebrata il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solen-
nità di Tutti i Santi. La ricorrenza è preceduta da un tempo di preparazione 
e preghiera in suffragio dei defunti della durata di nove giorni: la NOVENA 
PER LE ANIME DEL PURGATORIO, che inizia il giorno 24 ottobre.  
Alla commemorazione dei defunti è connessa la possibilità di acquistare 
un'INDULGENZA, parziale o plenaria, secondo le indicazioni della Chiesa. 

L’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 
La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti 
noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella pre-
ghiera quegli 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, soste-
nere, 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 
meriti che acquistiamo compiendo le opere di carità, mortificazioni, sa-
crifici e penitenze, in riparazione dei peccati commessi mentre erano in 
vita. E infine, attraverso l’applicazione delle Indulgenze.  
 

Che cosa sono le INDULGENZE 
La pratica delle Indulgenze ottiene la remissione della pena temporale 
dovuta per i peccati. Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia come un 
debito da riparare per il male commesso. La Chiesa trae dal suo tesoro 
“spirituale” (costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone com-
piute da tutti i fedeli) quanto è da offrire a Dio perché 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 qualche giorno prima 
o dopo. Con una Confessione si possono acquistare più indulgenze ple-
narie, purché permanga in noi l’esclusione di qualsiasi affetto 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 an-
che solo mentalmente per i fedeli defunti. 
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NOVENA per le anime del Purgatorio 
 

Si recita dal 24 ottobre al 1 novembre 
(oppure ogni volta che si intende  

alleviare le pene alle anime purganti) 
 

-  Ripetere per nove giorni consecutivi  - 

 

O Gesù Redentore, per il sacrificio che 

hai fatto di Te stesso sulla croce e che rin-

novi quotidianamente sui nostri altari; per 

tutte le Sante Messe che si sono celebrate 

e che si celebreranno in tutto il mondo, 

esaudisci la nostra preghiera in questa no-

vena, donando alle anime dei nostri morti 

l'eterno riposo e facendo risplendere su 

loro un raggio della tua divina bellezza!            

                                  L'Eterno riposo … (tre volte) 
 
O Gesù Redentore, per i grandi meriti degli apostoli, dei martiri, dei 

confessori, delle vergini e di tutti i santi del Paradiso, sciogli dalle loro 

pene tutte le anime dei nostri defunti che gemono nel Purgatorio, come 

sciogliesti la Maddalena e il ladro pentito. Perdona i loro peccati e apri 

ad esse le porte della celeste dimora che tanto desiderano.                            
 
                                  L'Eterno riposo … (tre volte) 
 
O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San Giuseppe e per quelli di 

Maria, Madre dei sofferenti e degli afflitti, fa' scendere la tua infinita mi-

sericordia sulle povere anime abbandonate nel 

Purgatorio. Sono anch'esse prezzo del tuo Sangue 

e opera delle tue mani. Dona a loro un completo 

perdono e conducile nella tua gloria che da tanto 

tempo sospirano.                           

                                  L'Eterno riposo … (tre volte) 
 
O Gesù Redentore, per i molteplici dolori della 

tua agonia, Passione e morte, abbi pietà di tutti i 

nostri poveri morti che piangono e gemono nel 

Purgatorio. Applica loro il frutto di tante tue pene, 

e conducile al possesso di quella gloria che in Cie-

lo hai loro preparata. 

                                  L'Eterno riposo … (tre volte) 
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Nella giornata  

della commemorazione dei defunti,  

rivolgiamo una preghiera  

ai nostri cari  

che ci hanno preceduto  

nel cammino della vita. 

PREGHIERA  (di San Giovanni Paolo II) 
 
Padre celeste, dal quale procede ogni bene, ricevi benigno nel tuo Cuore 
misericordioso i nostri fratelli defunti. Conducili alla dimora eterna che 
Gesù, tuo Figlio, ha preparato a coloro che lo riconoscono come tuo invia-
to e lo servono con amore, scoprendo la sua presenza nei fratelli più pic-
coli. Essi credettero e sperarono in Te; ricevettero il Battesimo di rigenera-
zione, 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 speran-
za. Vicino alla croce e al dolore di ciascuno ci sia sempre Maria, la Madre 
di Gesù, per accompagnarci in tutte le pene, per incoraggiarci col suo 
sguardo materno, per aiutarci a costruire una nuova società con la civiltà 
dell’amore. 

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 aiu-
tarci, perché è vero che per voi stesse non potete far nulla, ma per gli al-
tri 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 spiri-
to, assisteteci in tutte le azioni, soccorreteci prontamente nei nostri biso-
gni spirituali e temporali, consolateci e difendeteci nei pericoli, fate che 
un giorno possiamo venire con voi nella Pace e nella Gioia del Paradiso.  

 
3 Gloria al Padre -  3 L'eterno riposo 

 

PREGHIERE PER I DEFUNTI 
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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: sia fatta la tua volontà. A Te 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  nel tuo amore. Per la sua pu-
rificazione, io ti offro, per intercessione di Maria Santissima e in unione 

al sacrificio di Gesù, le mie preghiere, le mie fatiche, 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 lacrime, donami conforto e consolazio-

ne. Accogli, o Signore, la sua anima nella Dimora Eterna, affinché possa 
vivere nel tuo infinito Amore, alla presenza del tuo amabilissimo Gesù, 
della sua e nostra tenera Madre, degli Angeli, dei Santi e di tutti i fratelli 

che in Te e con Te godranno della Vita eterna. Amen. 
 

PER I GENITORI DEFUNTI 
 
O Dio creatore, Dio dell'amore, ascolta la mia preghiera: abbi pietà del 
babbo e della mamma mia. Tu li hai uniti un giorno alla tua opera crea-

trice e per il loro amore mi hai donato la vita. Tu li hai sorretti con la tua 
forza nel lavoro di ogni giorno; Tu li hai guidati sulla via dell'onestà e 
della fede, perché sulle loro orme io potessi vivere nel tuo amore. 

Per tutti i beni che mi hai dato per mezzo loro, ricompensali ora per le 
mie preghiere, per le opere buone e i sacrifici che ti offro in unione al 
sacrificio e all'amore di Cristo. Liberali dalle pene del Purgatorio; il San-

gue di Gesù valga a purificarli e a supplire quella santità che Tu richiedi. 
E concedimi di riabbracciarli un giorno con gioia, nella luce della tua 

gloria e nell'amore e nel ringraziamento a Te, per tutti i secoli. Amen.  
   

ACCOGLILI NEL TUO REGNO 
O Dio  di giustizia, di amore e di misericor-

dia, che ci comandi di amare tutti gli uomini 
come fratelli, libera dalle pene del Purgatorio 
tutte quelle anime che, rapite da una morte 

improvvisa o violenta, non hanno avuto i con-
forti della fede, né il tempo e il modo di rac-
comandarsi pienamente alla tua misericordia.  

 



6 

 

IN SUFFRAGIO AI NOSTRI DEFUNTI 
 
Gesù mio, per quel copioso sudore di Sangue che 
spargesti nell'Orto del Getsemani, abbi misericordia 
delle anime dei miei più stretti parenti che penano 
nel Purgatorio.   
                   Padre nostro, Ave Maria, l'Eterno riposo.  
Gesù mio, per quelle umiliazioni e quegli scherni 
che soffristi nei tribunali fino ad essere schiaffeggia-

to, deriso e oltraggiato come un malfattore, abbi pietà delle povere anime 
dei nostri morti che nel Purgatorio aspettano di essere glorificate nel tuo 
Regno beato.                              Padre nostro, Ave Maria, l'Eterno riposo.  
 
Gesù mio, per quella corona di acutissime spine che trapassarono le tue 
tempia, abbi misericordia dell'anima più abbandonata e priva di suffragi, 
e di quella più lontana ad essere liberata dalle pene del Purgatorio.  

     Padre nostro, Ave Maria, l'Eterno riposo.  
 
Gesù mio, per quei dolorosi passi che facesti con la croce sulle spalle, 
abbi misericordia dell'anima più vicina ad uscire dal Purgatorio; e per le 
pene che provasti insieme alla tua Santissima Madre nell'incontro sulla 
via del Calvario, libera dalle pene del Purgatorio le anime che furono 
devote di questa cara Madre.     Padre nostro, Ave Maria, l'Eterno riposo.   
Gesù mio, per il tuo Santissimo corpo steso sulla croce, per i tuoi Santis-
simi piedi e mani trafitti con duri chiodi, per la tua morte crudele e per il 
tuo Santissimo costato aperto dalla lancia, abbi pietà e misericordia di 
quelle povere anime. Liberale dalle atroci pene che soffrono in Purgato-
rio e ammettile ai tuoi dolcissimi abbracci in Paradiso. 

     Padre nostro, Ave Maria, l'Eterno riposo. 
 

DE PROFUNDIS (Salmo 129) 

Si concede l’indulgenza parziale al fedele che piamente recita il salmo. 

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. 

 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. 

CORONCINA 
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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 pre-
ghiere da lei innalzate, ogni giorno, in favore 
delle anime del Purgatorio: “Le gradisco tanto 
ed è come se liberassero me stesso dalla prigio-
nia ogni volta che con queste preghiere si libera 
un’anima dalle sue pene. Ricambierò al momen-
to 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 incarnazione, la 

nascita nella povertà e per averci lasciato Te stesso nel Santissimo Sacra-

mento. 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 compensa-

re perfettamente ciò che quest’anima ha trascurato nelle tue lodi, 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 intenzio-

ne 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’universo, per 

redimerci ti sei reso Vittima inerme nelle mani degli uomini che ti hanno 

legato, trascinato, battuto, insultato, flagellato, coronato di spine e con-

dannato a morte, spogliato, crocifisso, fino a morire 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 ope-

re. 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 soddisfa-

re 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, risor-

gendo 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 possa 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 Incarnazione, Passione e Risur-

rezione, e ti prego di supplire, con i meriti e con le preghiere della tua e 

nostra Madre Immacolata e dei Santi, a quanto manca a quell’anima per 

giungere nella Patria beata e poter godere per sempre della tua presenza. 

Amen.                                                                                 L’eterno riposo 

 

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 

per le anime del Purgatorie più dimenticate 
 

O Maria,  Madre nostra e Vergine misericor-

diosa, abbi pietà di quelle povere Anime 

che, chiuse nelle prigioni tenebrose del luo-

go di espiazione, non hanno alcuno sulla 

terra che pensi a loro.  

Degnati di rivolgere su quelle più abbando-

nate 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 ottenuto per i 

meriti del Sangue prezioso del tuo Figlio Gesù, affinché possano 

essere refrigerate nella gioia eterna. 

Ricordati, o Madre pietosa, di soccorrere le anime dei miei parenti e 

quelle più bisognose di suffragi.  

Ispira a noi, e a molti cristiani caritatevoli, il pensiero di pregare e 

offrire per esse. Amen.                                                                     

Salve Regina  

 


