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«Una lacrima per i defunti evapora, un fio-
re sulla tomba appassisce, una preghiera, in-
vece, arriva fino al cuore dell’Altissimo».

                                                   Sant’Agostino

Ecco una raccolta di preghiere semplici in 
un agile libretto da tenere in tasca o in borsa 
per poter pregare per i tuoi cari defunti in 
ogni momento della giornata.

La Chiesa ha sempre onorato la memoria 
dei defunti e ha offerto per loro suffragi af-
finché, purificati, possano giungere alla vi-
sione beatifica di Dio.

Non esitiamo a soccorrere le anime del pur-
gatorio e a offrire per loro le nostre preghiere! 

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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Introduzione

Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i vi-
venti possono dare alle anime di coloro che soffrono nel 
purgatorio. Le nostre preghiere possono infatti dar loro 
un grande aiuto. Diceva san Giovanni Crisostomo: «Bi-
sogna soccorrere i defunti non con le lacrime, ma con le 
preghiere, le elemosine e la carità». Anche sant’Agosti-
no sottolinea la grande importanza delle preghiere per 
i defunti, dicendo: «Una lacrima per i defunti evapora, 
un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, invece, 
arriva fino al cuore dell’Altissimo».

Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria 
dei defunti e ha offerto per loro suffragi affinché, purifi-
cati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. Per 
questo vi proponiamo una piccola raccolta di preghiere 
semplici in un formato agile, da tenere accanto, da usare 
in qualsiasi momento della vostra giornata. 

A tutte queste preghiere per i defunti, bisogna aggiun-
gere la santa Confessione e la Comunione: non c’è testi-
monianza più bella di premuroso affetto per un defunto, 
quanto quella di mettersi in grazia di Dio o di accrescere 
la grazia nella propria anima con l’assoluzione sacra-
mentale e la Comunione eucaristica!

Allora non esitiamo a soccorrere le anime del purga-
torio e a offrire per loro le nostre preghiere!

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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Offerta della santa Messa 
per le anime del purgatorio

A Dio Padre
Eterno Padre, poiché Gesù Cristo, tuo Figlio 

e nostro Signore, ha istituito con infinito amo-
re il santo Sacrificio eucaristico non solo per i 
vivi, ma anche per i defunti, io ti offro questo 
sacrificio d’amore per l’anima di (nome) e per 
tutte quelle che hanno più bisogno di aiuto, af-
finché 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 e anche le mie povere suppliche, e li-
bera presto dalle loro sofferenze le anime sante 
del purgatorio. Amen.

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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A Gesù Cristo
O Gesù infinitamente buono e misericordio-

so, io ti imploro con grande fervore e profonda 
umiltà di condurre le anime dei nostri cari de-
funti al tuo regno di pace e di beatitudine, am-
mettendole alla tua presenza insieme ai santi. 

Esaudisci, o Signore, la mia preghiera e am-
metti a partecipare ai benefici di questa santa 
celebrazione eucaristica i fedeli defunti che 
soffrono in purgatorio. Tu lo puoi perché con i 
tuoi meriti hai preso su di te i peccati di tutto il 
mondo. 

Gesù mio, misericordia! Amen.

Per una raccolta di preghiere in suffragio delle anime del pur-
gatorio più completa si può ordinare e ricevere comodamente a 
casa propria, il libro “Preghiere per le anime dei nostri defunti 
in purgatorio” telefonando all’Editrice Shalom e citando il codi-
ce 8147 o visitando il sito internet (vedi pag. 2).

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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Preghiera per la nostra morte

O Gesù che, agonizzante sulla croce, tortura-
to da dolori indicibili e amareggiato dal rifiuto 
del tuo popolo, con grande sforzo dicesti: «Ho 
sete!», ma sete di anime, io ti offro la mia anima 
e ti chiedo di racchiuderla nella piaga del tuo 
cuore squarciato.

Perché questa offerta sia efficace, ti prego di 
affidarmi a Maria, tua Madre, che dalla croce 
donasti a Giovanni, simbolico rappresentante 
dei tuoi amici e dell’umanità tutta. Fa’ che ella 
ci guidi nel cammino della vita come ha guidato 
te quand’eri fanciullo e ci assista nell’ora della 
morte.

Ricordati, o Dio infinitamente misericordio-
so, dei fratelli defunti e ammettili alla tua ado-
rabile presenza nella gloria dei cieli. Amen.

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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Preghiera a Maria santissima 
per le anime del purgatorio 

più dimenticate

O Maria, abbi pietà delle anime che attendo-
no soffrendo la purificazione dalle loro colpe e 
non hanno alcuno sulla terra che pensi e preghi 
per loro.

O buona Mamma di Gesù e Mamma nostra, 
ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di 
pregare per loro e cerca nel tuo cuore materno i 
modi per sollevarli.

O Madre del Perpetuo Soccorso, abbi pietà 
delle anime più abbandonate del purgatorio. 

Misericordioso Gesù, dona loro il riposo 
eterno. Amen.

http://www.editriceshalom.it/it/shop/orazioni-in-suffragio-delle-anime-del-purgatorio-8099.html
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Preghiera a nostra 
Signora del suffragio 

Vergine santissima del suffragio, tu che sei la 
Consolatrice degli afflitti e la Madre universale 
dei credenti, volgi uno sguardo pietoso alle ani-
me del purgatorio che sono anch’esse figlie tue 
e bisognose di pietà. Interponi, Vergine santis-
sima, presso il trono della Divina Misericordia 
tutta la potenza della tua mediazione e offri in 
espiazione dei loro peccati la vita, la passione e 
la morte del tuo Figlio divino insieme ai meriti 
tuoi e a quelli di tutti i santi del cielo e dei giusti 
della terra. Amen.
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