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ROSARIO PER LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO 

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

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

 

 

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

Supplica a Gesù per le anime del purgatorio 

Gesù amabilissimo, oggi ti presentiamo le necessità delle anime del purgatorio, 

che soffrono tanto e desiderano ardentemente venire a te, loro Signore, Creatore 

e Salvatore, per restare con te in eterno. Ti raccomandiamo tutte le anime del 

purgatorio, specialmente quelle che sono morte improvvisamente per incidenti, 

infortuni o malattie e senza poter preparare la loro anima e liberare la loro 

coscienza dai peccati nella Confessione.  

Ti preghiamo per le anime più abbandonate e per quelle che sono più vicine alla 

gloria del paradiso. Ti scongiuriamo, o Gesù, in modo particolare di aver pietà 

delle anime dei nostri parenti, amici, conoscenti e anche dei nostri nemici. Per 

tutti intendiamo invocare la tua misericordia divina.  

Accogli, o pietosissimo Gesù, queste nostre umili preghiere. Te le presentiamo 

per le mani di Maria Santissima, tua Madre Immacolata, del glorioso Patriarca 

San Giuseppe, tuo Padre putativo, e di tutti i Santi del paradiso. Amen. 

Preghiera per le 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 aiutarci, perché è 

vero che per voi stesse non potete far nulla, ma per gli altri 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 spirito, assisteteci in tutte le azioni, soccorre-

teci prontamente nei nostri bisogni spirituali e temporali, consolateci e difendeteci 

nei pericoli. 

Pregate per il santo Padre, per la glorificazione della santa Chiesa, per la pace 

delle nazioni, perché i princìpi cristiani siano amati e rispettati da tutti i popoli e 

fate che un giorno possiamo venire con voi nella pace e nella gioia del paradiso. 

L’eterno riposo dona loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen.  
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.     

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 

Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu 

sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 

alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

1ª meditazione 

Le anime sante del purgatorio glorificano la misericordia di Dio. 

«Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imperfetta-

mente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però 

sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità 

necessaria per entrare nella gioia del cielo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1030). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le 

sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa universale, della mia casa e della mia 

famiglia. Amen. 

2ª meditazione 

Il purgatorio è la purificazione finale degli eletti. 

«La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è 

tutt’altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede 

relativa al purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento. La Tradizione 

della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco 

purificatore: «Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c’è, 

prima del giudizio, un fuoco purificatore; infatti colui che è la Verità afferma che, 

se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà 

perdonata né in questo secolo, né in quello futuro (Mt 12,32). Da questa 

affermazione si deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, 

ma certe altre nel secolo futuro» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1031). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le 

sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa universale, della mia casa e della mia 

famiglia. Amen. 
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3ª meditazione 

La Chiesa onora la memoria dei defunti. 

«Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti di 

cui la Sacra Scrittura già parla: “Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire il sacrificio 

espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato” (2 Mac 12,45). Fin dai 

primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro. 

suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano 

giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, 

le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti. Rechiamo loro soccorso 

e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro 

padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro 

qualche consolazione? Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad 

offrire per loro. le nostre preghiere» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1032). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le 

sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa universale, della mia casa e della mia 

famiglia. Amen. 

4ª meditazione 

Nel purgatorio si soffre un dolore beato perché si è certi della salvezza. 

«Alcuni teologi recenti sono dell’avviso che il fuoco che brucia e insieme salva 

sia Cristo stesso, il Giudice e Salvatore. L’incontro con Lui è l’atto decisivo del 

Giudizio. Davanti al suo sguardo si fonde ogni falsità. È l’incontro con Lui che, 

bruciandoci, ci trasforma e ci libera per farci diventare veramente noi stessi. Le 

cose edificate durante la vita possono allora rivelarsi paglia secca, vuota millan-

teria e crollare. Ma nel dolore di questo incontro, in cui l’impuro ed il malsano del 

nostro essere si rendono a noi evidenti, sta la salvezza. Il suo sguardo, il tocco del 

suo cuore ci risana mediante una trasformazione certamente dolorosa “come 

attraverso il fuoco” (1 Cor 3,15). È, tuttavia, un dolore beato, in cui il potere santo 

del suo amore ci penetra come fiamma, consentendoci alla fine di essere total-

mente noi stessi e con ciò totalmente di Dio» (Benedetto XVI, Enciclica Spe Salvi, 47). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le 

sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa universale, della mia casa e della mia 

famiglia. Amen. 
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5ª meditazione  

Nella comunione delle anime viene superato il semplice tempo terreno. 

«Ora ci si potrebbe domandare ulteriormente: se il “purgatorio” è semplicemente 

l’essere purificati mediante il fuoco nell’incontro con il Signore, Giudice e 

Salvatore, come può allora intervenire una terza persona, anche se particolarmente 

vicina all’altra? Quando poniamo una simile domanda, dovremmo renderci conto 

che nessun uomo è una monade chiusa in se stessa. Le nostre esistenze sono in 

profonda comunione tra loro, mediante molteplici interazioni sono concatenate 

una con l’altra. Nessuno vive da solo. Nessuno pecca da solo. Nessuno viene 

salvato da solo. Continuamente entra nella mia vita quella degli altri: in ciò che 

penso, dico, faccio, opero. E viceversa, la mia vita entra in quella degli altri: nel 

male come nel bene. Così la mia intercessione per l’altro non è affatto una cosa a 

lui estranea, una cosa esterna, neppure dopo la morte. Nell’intreccio dell’essere, 

il mio ringraziamento a lui, la mia preghiera per lui può significare una piccola 

tappa della sua purificazione. E con ciò non c’è bisogno di convertire il tempo 

terreno nel tempo di Dio: nella comunione delle anime viene superato il semplice 

tempo terreno. Non è mai troppo tardi per toccare il cuore dell’altro né è mai 

inutile» (Benedetto XVI, Enciclica Spe Salvi, 48). 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le 

sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa universale, della mia casa e della mia 

famiglia. Amen. 

Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo Seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

Litanie dei santi per i defunti 

Signore, pietà.  Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà.  Signore, pietà. 

Dio Figlio, nostro redentore, abbi pietà di noi. 

Dio Spirito, nostro santificatore, abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio e Signore,  abbi pietà di noi. 



Parrocchia di San Bruno - Rosario per le Anime sante del Purgatorio 

7 

 

Santa Maria Madre di Dio, prega per loro. 

Santa Vergine delle vergini,  prega per loro. 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele,  pregate per loro. 

Santi Angeli di Dio,  pregate per loro. 

Sant’Abramo,  prega per loro. 

San Mosè,  prega per loro. 

Sant’Elia,  prega per loro. 

San Giovanni Battista,  prega per loro. 

San Giuseppe,  prega per loro. 

Santi patriarchi e profeti, pregate per loro. 

Santi Pietro e Paolo, pregate per loro. 

Sant’Andrea, prega per loro. 

San Giovanni, prega per loro. 

San Giacomo, prega per loro. 

San Tommaso, prega per loro. 

Santi Filippo e Giacomo, pregate per loro. 

San Bartolomeo, prega per loro. 

San Matteo, prega per loro. 

Santi Simone e Giuda, pregate per loro. 

San Mattia,  prega per loro. 

San Luca, prega per loro. 

San Marco, prega per loro. 

San Barnaba, prega per loro. 

Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per loro. 

Santa Maria Maddalena,  prega per loro. 

Santi discepoli e discepole del Signore,  pregate per loro. 

Santo Stefano,  prega per loro. 

Sant’Ignazio d’Antiochia,  prega per loro. 

San Lorenzo,  prega per loro. 

Sant’Agnese,  prega per loro. 

Santi e sante Martiri di Cristo,  pregate per loro. 

San Gregorio,  prega per loro. 

Sant’Agostino,  prega per loro. 

Sant’Ambrogio,  prega per loro. 

San Basilio,  prega per loro. 

San Martino,  prega per loro. 

San Benedetto,  prega per loro. 

San Bruno,  prega per loro. 

San Francesco,  prega per loro. 

San Domenico,  prega per loro. 

San Francesco Saverio,  prega per loro. 
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San Giovanni Maria Vianney,  prega per loro. 

San Carlo,  prega per loro. 

Santa Caterina da Siena,  prega per loro. 

Santa Teresa d’Avila,  prega per loro. 

Santa Teresa di Gesù Bambino,  prega per loro. 

Santa Maria Faustyna,  prega per loro. 

San Pio da Pietrelcina,  prega per loro. 

San Gaetano Catanoso,  prega per loro. 

San Giovanni Paolo II,  prega per loro. 

Santi e Sante di Dio,  pregate per loro. 

Noi peccatori,  ti preghiamo, ascoltaci. 

Perdona, o Cristo, tutte le loro colpe,  ti preghiamo, ascoltaci. 

Ricorda, o Cristo, il bene da loro compiuto,  ti preghiamo, ascoltaci. 

Ricevili, o Cristo, nella vita eterna,  ti preghiamo, ascoltaci. 

Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto,  ti preghiamo, ascoltaci. 

Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo,  ti preghiamo, ascoltaci. 

 

O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, 

ricordaci sempre quanto breve e incerta è la nostra esistenza terrena. Il tuo Spirito 

ci guidi nella santità e nella giustizia in tutti i giorni della nostra vita, perché dopo 

averti servito in questo mondo in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla fede, 

confortati dalla speranza, uniti nella carità, possiamo giungere insieme con tutti i 

nostri defunti nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Orazione a San Giuseppe 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo 

il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di 

Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, guarda, te ne preghiamo, 

con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col 

tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; 

allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il 

mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o 

nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata 

vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie 

e da ogni avversità: e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 

affinché sul tuo esempio, e con il tuo soccorso, possiamo vivere virtuosamente, 

piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.  

Leone XIII 


