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Carissimi amici e benefattori
di Casa S. Maria
La vita è un dono troppo grande e bello per essere racchiuso in un breve, per quanto intenso, periodo di anni.
La vita merita di essere eterna e il nostro cuore attende
una felicità eterna. Questo desiderio scolpito nel cuore
di ogni uomo è divenuto certezza in Cristo Gesù, nostro
fratello che ci ha aperto le porte della nostra casa paterna:
“Benedetto sia Dio, padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo”. (Ef 1,3)
Carissimi, penso che ognuno di noi, che abbiamo già
qualche annetto sulle spalle, ci siamo imbattuti con la
morte di persone care. Con la perdita di una persona
cara perdiamo una parte della nostra stessa vita: gioie,
speranze, sacrifici, attese... tutto sembra svanire di
colpo. Sarebbe veramente una triste vita se fosse così!
Ma noi sappiamo che nulla di quello che abbiamo fatto
nel nome di Dio andrà perduto. Quando il Padre ci chiamerà ci verranno incontro i nostri cari, e insieme a loro
saremo nella gioia che non avrà fine. “Io sono la resurrezione e la vita... Credi tu questo”? ci dice Gesù.
“Sì, o Signore, noi crediamo c’è vita eterna”!
La comunitù di Casa S. Maria è lieta di potervi benedire nel nome di Gesù e di Maria.
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OFFERTA DELLA
GIORNATA
PER LE ANIME
DEL
PURGATORIO
Mio Dio eterno ed
amabile, prostrato in
adorazione della tua
immensa Maestà
umilmente ti offro i
pensieri, le parole,
le opere, le sofferenze che ho patito e
quelle che patirò in
questo giorno.
Mi propongo di compiere ogni cosa per tuo
amore, per la tua gloria, per adempiere alla tua
divina volontà, così da suffragare le anime sante
del purgatorio e supplicare la grazia di una vera
conversione di tutti i peccatori.
Intendo operare ogni cosa in unione alle purissime intenzioni che nella loro vita ebbero Gesù,
Maria, tutti i santi che sono in cielo ed i giusti che
sono sulla terra.
Ricevi, mio Dio, questo mio cuore, e dammi la
tua santa benedizione insieme alla grazia di non
commettere peccati mortali durante la vita, e di
unirmi spiritualmente alle sante messe che oggi si
celebrano nel mondo, applicandole in suffragio
delle anime sante del purgatorio e specialmente
di (...) affinchè siano purificate e finalmente libere
dalle sofferenze.
Mi propongo di offrire i sacrifici, le contrarietà e
ogni sofferenza che la tua Provvidenza ha stabilito oggi per me, per aiutare le anime del purgatorio e ottenere loro sollievo e pace. Amen.
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CORONA DI CENTO REQUIEM
IN SUFFRAGIO
DEI NOSTRI CARI DEFUNTI
Si prende in mano una corona comune di cinque
decine e la si percorre due volte per formare i cento
Requiem.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce
hai rendento il mondo.

A GESU’ CROCIFISSO
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che, alla tua
santissima presenza prostrato ti prego con il fervore
più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di
fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non offenderti, mentre io con
tutto l’amore e la compassione vado considerando
le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse
di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: <<Hanno
trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato
tutte le mie ossa>>.
Amen.
Sui grani del Padre nostro si recita:
1. Ti offro, adorato mio Gesù, in aiuto delle anime del
purgatorio, 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.
Gesù mio,
misericordia delle anime del Purgatorio,
e specialmente dell’anima di (...),
e dell’anima più abbandonata.
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Sui 10 grani dell’Ave Maria si recita la preghiera:
L’Eterno riposo...
Al posto del Gloria al Padre si recita:

Anime Sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, ch’io pregherò per voi, perché
vi doni la gloria del paradiso.
2. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, la somma afflizione che ti strinse il cuore nel
vedere un tuo discepolo, Giuda, da te amato e beneficato, il quale, fattosi persecutore, con bacio sacrilego ti tradì per consegnarti nelle mani di crudeli nemici.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...

3. 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, tra le
beffe e le derisioni del popolo, ti rimandò dal governatore romano.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
4.Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, l’amarezza che turbò il tuo spirito allorché i
Giudei preferirono Barabba, sedizioso ed omicida, a
te, giusto e innocente; poi, legato alla colonna,
senza alcuna pietà, fosti percosso con innumerevoli
frustate.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
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Sono partito da questo mondo per uno migliore.
Non vi addolorate seppure la mia
partenza vi è stata così penosa.
Dal cielo veglio su di voi.
Consolatevi o miei cari,
volgete i vostri sguardi verso
il cielo, pensate che un giorno
sarete voi pure chiamati.
Quel giorno io stesso
vi verrò incontro
per entrare insieme
nella gioia
che non avrà
mai fine.
Pregate
per me.
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5. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, l’umiliazione da te tollerata, quando, per trattarti da finto re, ti posero sulle spalle un cencio di
porpora, 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!
Gesù mio, misericordia delle anime...
10 L’Eterno riposo...
Anime sante...
6. 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 rassegnazione
lungo la via del Calvario, col pesante legno della
Croce sulle spalle.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
7. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, la compassione pietosa, e il dolore profondo
da te interamente sentito, allorquando dalla tua diletta Madre, venuta ad incontrarti e ad abbracciarti,
fosti con tanta violenza separato.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
8. 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.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
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9. 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 adolorata Madre, testimone di una
simile straziante agonia.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...
10. 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 esanime,
deposto dalla Croce, tra le sue braccia.
Gesù mio, misericordia delle anime...
L’Eterno riposo...(10 volte)
Anime sante...

ATTO DI OFFERTA
Gesù amabilissimo, inginocchiato ai tuoi piedi,
faccio dono delle mie opere buone alle sante
anime del purgatorio da te tanto amate.
Grande è in me il desiderio di aiutarle a uscire presto dai loro tormenti, e venire da te, cui tanto
sospirano, come tu pure lo desideri, per averle
gloriose in tua compagnia. Gradisci questo mio
umile affetto, avvaloralo con la tua santa Grazia, a
ciò sia efficace, e così quelle anime mi siano
avvocate.
Pietosissimo Redentore delle anime nostre,
accogli la preghiera che ti indirizziamo per tutti i
fedeli defunti, e per coloro che maggiormente ci
appartengono per vincoli di parentela e di amicizia. Se mai si trovassero ancora nel carcere di
espiazione, accorda ad essi la pace, il riposo eterno, accettando, in soddisfazione dei loro debiti di
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pena, i sacrifici e le opere che per essi ti presentiamo.
Degnati ancora, o amorosissimo Gesù, di essere largo della tua infinita misericordia a quanti
sulle tombe dei loro cari, depongono con sentimento cristiano i tuoi meriti di Vittima Immacolata,
e delle opere di pietà che esercitano per sollevarli. Su tutti gli amati nostri fratelli del purgatorio e
sopra di noi viventi, scenda la tua benedizione,
così che possiamo poi un giorno benedirti tutti
uniti nel santo paradiso.

Si termina con la recita del Salmo 130 (129)

DE PROFUNDIS
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:
e 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 presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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IN VISITA AL CIMITERO
Io vi saluto, anime fedeli, seguaci di Gesù Cristo.
Egli vi dia la pace e il riposo eterno. Che Gesù
Cristo, Figlio di Dio, nato dalla Vergine Immacolata
per la mia e vostra salvezza, vi liberi dalle vostre
pene, vi dia una gloriosa risurrezione nel giorno del
giudizio, e vi chiami, con i suoi angeli e con i suoi
Santi, in Paradiso.
Amen.

Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo

Dio di bontà, fate che le anime di tutti i fedeli
defunti, che riposano in questo cimitero, vengano
a godervi presto in Paradiso.
Vergine Santa, ricordatevi degli innumerevoli dolori che avete sostenuto per noi e conducete alla
gloria eterna le anime dei defunti che qui riposano.
Amen.
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Amabilissimo Redentore
e nostro Signore Gesù Cristo,
per il tuo Sangue preziosissimo,
libera, ti supplico,
le anime del Purgatorio dalle loro pene,
affinché possano entrare
nel Regno della gloria e della pace.
Ti prego in particolare per le anime dei miei cari,
e di tutti quelli ai quali sono legato
per dovere di giustizia e di riconoscenza.
Ti raccomando ancora
le anime più abbandonate.
In loro suffragio accetta, o Signore,
le mie preghiere, le sofferenze,
i sacrifici di questa giornata.
Amen.
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PREGHIERA
AL SACRO CUORE DI GESÙ
PER LE ANIME DEL PURGATORIO

O Cuore Sacratissimo di Gesù che nelle
tue rivelazioni alla diletta discepola Santa
Margherita Maria, mostrasti di gradire la
devozione al tuo Divin Cuore, quale mezzo
efficace per lenire i tormenti delle anime
Purganti, e tante ne liberasti; accogli pure
la mia umile preghiera.
Versa dalla ferita del tuo Cuore quel
Sangue Prezioso di refrigerio e di vita;
manda la tua fiamma d’amore ad estinguere quella della Divina Giustizia; stringi, o
Gesù, il palpitante tuo Cuore per donare
alle anime dei miei cari l’abbraccio
dell’Eterno Amore.
E tu, Vergine Santa, che tanto puoi sul
Cuore del tuo Figlio, pregalo che presto
quelle anime sofferenti si uniscano a te a
lodarlo e a ringraziarlo per le Sue misericordie.
Amen.
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PREGHIERA
A MARIA SANTISSIMA
ADDOLORATA

Vergine Santissima Addolorata, Madre del
Signore, a voi, trafitta dal più vivo dolore
per la morte del vostro unigenito figlio
Gesù, s’innalza la mia fervente preghiera.
Vergine Santa, volgete il vostro sguardo
pietoso su tante famiglie colpite dallo stesso dolore per la scomparsa di qualche persona cara.
Accogliete, o Madre, tutto il pianto dei mortali, tutto l’umano dolore che copre la terra.
E mentre vi preghiamo di consolare con le
vostre materne grazie tanti cuori immersi
nell’angoscia più profonda, vi ricordiamo
soprattutto le anime dei nostri cari defunti
che si trovano nel purgatorio. Affrettatene
l’ora della liberazione, perché anche ad
esse possa risplendere la luce perpetua
nella gloria del Cielo.
Amen.
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Accorda Signore
ai nostri cari defunti
il riposo eterno.
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RACCOMANDIAMO AL SIGNORE
I NOSTRI CARI DEFUNTI
O Signore, a te raccomandiamo i nostri fratelli
defunti; come in questa vita mortale tu li hai sempre amati, così ora, liberati da ogni male, possano
entrare, per tuo dono, nel riposo eterno. Ora che
per loro sono passate le cose di questo mondo,
portali nel tuo paradiso dove non c’è più lutto, né
lacrime, né dolore, ma pace e gioia con il tuo
Figlio e con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli.
Amen

PER UNA PERSONA CARA
Signore Gesù, tu che hai detto di essere la risurrezione e la vita per chi crede in te, ascolta la mia
preghiera.
Conosci il dolore che porto nel cuore e lo comprendi: anche tu hai pianto per la morte del tuo
amico Lazzaro, anche tu sei rimasto turbato e la
tristezza ha toccato il tuo cuore di uomo e di Dio.
Dona la vita eterna a (...) che ha lasciato questa
via terrena. Tu che sei la risurrezione, tu che sei la
vita che vince la morte, dona a (...) la tua felicità,
la tua gioia dolcissima, perché dimori insieme a te
nei secoli dei secoli.
Tu che consoli chi ti invoca, donami la tua consolazione,fammi gustare la dolcezza della tua presenza, aprimi alla speranza perché ti possa lodare senza fine e gridare a tutti che tu sei la Via, la
Verità e la Vita.
Amen.

L’eterno riposo
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PER I PROPRI FIGLI
Accogli, o Signore, l’anima di mio figlio (figlia)
che hai voluto chiamate a te da questo mondo;
purificata da tutti i suoi peccati, divenga partecipe
del gaudio eterno nella luce senza tramonto e sia
unita ai tuoi santi nella gloria della Risurrezione.
Tu avesti pietà per la povera vedova che piangeva la morte dell’unico figlio e glielo ridonasti
vivo, ti recasti nella casa di Giairo e sanasti la sua
bambina; io credo in te e so che ci riunirai insieme
nella casa del Padre dove ci hai preparato il posto,
però ti prego di donarmi tanta forza e tanta pace
per accettare serenamente la tua volontà che mi
ha chiesto questo periodo di distacco dal mio
amato figlio (figlia). Vergine Santissima, Mamma
addolorata che ai piedi della croce soffristi un
dolore indicibile, tanto da essere chiamata Regina
dei martiri, ti prego di sostenere il mio spirito
affranto e di infondere in me la certezza che presto saremo di nuovo insieme.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
L’eterno riposo

PER I CARI GENITORI
O Dio creatore, Dio dell’amore,ascolta la mia preghiera: abbi pietà del babbo e della mamma.
Tu li hai uniti un giorno alla tua opera creatrice
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.
Liberali dalle pene del purgatorio;il Sangue di
Gesù valga a purificarli e a supplire quella santità
che tu richiedi. E concedimi di riabbracciarli un
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giorno con gioia nella luce della tua gloria e nell’amore e nel ringraziamento a te,per tutti i secoli.
Amen.
L’eterno riposo

PER I FAMILIARI, GLI AMICI IN LUTTO
Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che ci ami di eterno amore e trasformi l’ombra della morte in aurora di vita, guarda i tuoi fedeli che gemono nella prova.
Sii tu, o Signore, il nostro rifugio e conforto perché dal lutto e dal dolore siamo sollevati alla luce
e alla pace della tua presenza.
Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nel nome
del tuo Figlio, nostro Signore, che morendo ha
distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita;
e fa’ che al termine dei nostri giorni possiamo
andare incontro a lui, per riunirci ai nostri fratelli
nella gioia senza fine, là dove ogni lacrima sarà
asciugata e i nostri occhi vedranno il tuo volto.
Per Cristo, nostro Signore. Amen.
L’eterno riposo
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NOVENA
PER LE ANIME DEL PURGATORIO
Da recitarsi per nove giorni consecutivi senza interruzione.

O Gesù Redentore, per il sacrificio che facesti di
te stesso sulla Croce e che rinnovi 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 novena, donando alle anime dei nostri
morti l’eterno riposo, facendo risplendere su loro
un raggio della tua divina bellezza!
Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo
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 colpe
tutte le anime dei nostri defunti che gemono nel
Purgatorio, come sciogliesti la Maddalena ed il
ladro pentito. Perdona i loro peccati e schiudi ad
esse le porte della Patria celeste che tanto desiderano.
Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo
O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San
Giuseppe e per quelli di Maria Madre dei sofferenti e degli afflitti, fai scendere la tua infinita misericordia sulle povere anime dei nostri morti abbandonate nel Purgatorio, le quali sono anche prezzo
del tuo sangue ed opera delle tue mani, dona ad
esse un completo perdono e conducile nell’immensità della tua gloria che da tanto tempo sospirano.
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Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo
O Gesù Redentore, per i molteplici dolori della tua
agonia, passione e morte, abbi pietà di tutti i nostri
poveri morti che piangono e soffrono nel Purgatorio, applica loro il frutto di tante nostre mortificazioni quotidiane e conducile al raggiungimento di
quella gloria che in cielo hai loro preparato.
Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo

Gesù e Maria,
vi amo!
Salvate le anime.
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OFFERTA DELLA SANTA MESSA
PER LE ANIME DEL PURGATORIO
Eterno Padre, poiché Gesù Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore, ha istituito con infinito amore il
santo Sacrificio Eucaristico non solo per i vivi, ma
anche per i defunti, io ti offro questo sacrificio d’amore per l’anime di (...) e per tutte quelle che
hanno più bisogno di aiuto, affinché Tu, Dio d’infinita bontà, mitighi le loro sofferenze e conceda
loro la liberazione dal purgatorio.
Ti prego, o Padre di misericordia, accogli i meriti
della Vittima divina che su questo altare s’immola,
accogli le potentissime preghiere del tuo Figlio
divino e anche le mie povere suppliche, e libera
presto dalle loro sofferenze le anime sante del
purgatorio. Amen.
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PREGHIERA ALLA MADONNA
Maria Santissima, mamma immacolata, ti prego
di offrire all’eterno Padre il Sangue preziosissimo
di Gesù Cristo per la mia anima, per le anime
sante del purgatorio, per i bisogni della santa
Chiesa, per la conversione dei peccatori e per
tutto il mondo.
3 Gloria al Padre
Ave Maria
L’eterno riposo

PREGHIERA DI SANT’AMBROGIO
Signore,
poiché nessuno può desiderare per gli altri
nulla di meglio di ciò che desidera per sé,
non mi separare, te ne prego,
dopo la mia morte, da quelli che ho
teneramente amato sulla terra.
Signore,
ti chiedo che dove sarò io
anche loro siano con me:
anche là io possa godere
di restare unito a loro,
eternamente.
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SUPPLICA AL
TERMINE
DELLA
GIORNATA
Padre santo,
mio Creatore e
mio Dio, tra le
cui braccia sto
per prendere il
riposo di questa
notte, non posso
chiudere
gli
occhi al sonno
senza prima raccomandarti i miei cari che soffrono in purgatorio.
Mio dolce Padre, ricordati che quelle anime sono
tue figlie, che ti hanno amato e ti amano sopra
ogni cosa, e tra le sofferenze del purgatorio, più
che la liberazione dalle pene, sospirano di poterti finalmente vedere e di essere unite per sempre
a te.
Ti prego, apri per loro le tue braccia paterne,
chiamale a te. In espiazione dei loro peccati accetta da me l’offerta di tutti i meriti infiniti della vita,
passione e morte di Gesù.
In questa notte intendo ripetere questa preziosa
offerta ad ogni palpito del mio cuore.
O Regina dell’universo, Santissima Vergine
Maria, il cui potere ammirabile si estende anche al
purgatorio, ti prego affinché fra le anime che provano i dolci effetti della tua materna protezione, vi
siano anche quelle dei miei cari. Te le raccomando per quella spada di dolore che ti trapassò l’anima sotto la croce di Gesù morente.

Padre nostro
Ave Maria
L’eterno riposo
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Gesù ti amo, perché sei l’amore,
la mia speranza, la mia salvezza,
la mia risurrezione.
Gesù ti amo, vieni presto nel mio cuore.
O Sangue prezioso di Gesù,
versato per la mia salvezza,
e la mia redenzione:
lavami, purificami, santificami.
fratello Giovanni Rielli
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OMAGGIO

Signore,
ricompensa
con la vita eterna,
i nostri cari amici
benefattori defunti
che hanno fatto del bene
per amor tuo.
Amen.

