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IL ROSARIO PER I DEFUNTI

ROSARIO PER I DEFUNTI

se è possibile, passi da me questo calice! Però non come
voglio io, ma come vuoi tu!» (Mt 26, 36-39).
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
G. Preghiamo.
Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che
nei fedeli defunti si compie il mistero di tuo Figlio morto e
risorto; per questa fede che noi professiamo concedi al
nostro fratello (sorella) che si è addormentato
(addormentata) in Cristo di risvegliarsi con lui nella gioia
della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.

1. L'agonia di Gesù al Getsemani
G. Scioglimi, o Dio, dai vincoli delle tenebre, aprimi la tua
porta perché trovi riparo.
T. Tu che non sei toccato dalla morte e possiedi una vita
senza corruzione.
L. Gesù andò in un podere chiamato Getsemani e disse ai
suoi discepoli: «La mia anima è triste fino alla morte;
restate qui e vegliate con me». Avanzatosi un poco, si
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio,
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2. La morte di Gesù sulla croce

3. La sepoltura di Gesù

G. Guarda, o Dio, alle mie membra umiliate, Ascolta il mio
sospiro silenzioso.
T. Nell'ora dell'ultimo anelito, tu solo puoi dare la salvezza
senza fine.
L. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del
tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, grida a gran voce,
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto
questo spirò (Lc 23, 44-46).

G. Non volgere via da me la tua misericordia, non
distogliere da me la tua dolcezza.
T. Presso di te, o Dio, troverò la mia delizia e del tuo amore
gioirà l'anima mia.
L. Giuseppe di Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse
in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova;
rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne
andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra
Maria (Mt 27, 59-60).

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

G. Preghiamo.
O Dio, tu sei l'amore che perdona: accogli nella tua il nostro
fratello (sorella) che è passato (passata) a te da questo
mondo; e poiché in te ha sperato e creduto, donagli
(donale) la felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore

G. Preghiamo.
Accogli, o Padre di misericordia, il tuo fedele (la tua fedele)
che non è più visibilmente tra noi; egli (ella) che ha
ascoltato con cuore vigile la chiamata del Salvatore, possa
entrare preparato (preparata) all'eterno convito di Cristo,
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna nei
secoli dei secoli.
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4. La risurrezione di Gesù

5. L'ascensione di Gesù al cielo

G. Riaccendi, o Cristo, Pasqua divina, la mia lampada
fumigante.
T. Torni a brillare al fuoco della grazia perché io possa
entrare nel tuo convito.
L. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come
aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai
morti» (Mt 28, 5-6).

G. Tu che nei cieli purissimi stai e dall'eternità governi il
mondo.
T. Apri anche a me le porte della vita e accoglimi, o Padre,
alla tua mensa.
L. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un posto;
quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò
e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io
(Gv 14, 1-3).

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

Padre nostro. Ave Maria. Gloria.

G. Preghiamo.
O Padre, che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo
crocifisso e risorto per la nostra salvezza, fa' che il nostro
fratello (sorella), liberato (liberata) dai vincoli della morte,
sia unito (unita) alla comunità dei santi nella Pasqua eterna.
Per Cristo nostro Signore.

G. Preghiamo.

O Dio eterno, Padre di ogni consolazione e di ogni
speranza, concedi al nostro fratello (sorella) di
ascoltare con gioia nell'ultimo giorno una parola di
liberazione e di pace e di avere un posto e un
premio tra le creature eternamente felici. Per
Cristo nostro Signore.
Litanie dei santi
Signore, pietà Signore pietà
O Cristo, liberaci O Cristo liberaci
Santa Maria Intercedi per lui (lei)
San Michele
San Giovanni Battista
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San Giovanni
San Giuseppe
San Pietro
San Paolo
Santa Maria Maddalena
Sant'Andrea
Santo Stefano
San / Santa (nome del defunto)
San Benedetto
San Francesco
Santi tutti Intercedete per lui (lei)
Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe Ascolta la nostra
voce
Ricorda, o Cristo, il bene da lui [lei] compiuto Ascolta
la nostra voce
Ricevilo [ricevila], o Cristo, nella vita eterna Ascolta la
nostra voce
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto Ascolta la
nostra voce
L'eterno riposo dona a lui [lei], o Signore E splenda a

Questo nostro fratello (questa
nostra sorella) e tutti i defunti in Cristo per la
misericordia di Dio riposino in pace. Amen
lui (lei) la luce perpetua
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PREGHIERA DETTATA DA GESU’ A
S. MATILDE PER I DEFUNTI
Padre nostro che sei nei cieli Io ti prego, o Padre
celeste, perdona alle povere anime del purgatorio, perché
esse non hanno amato Te, loro Signore e Padre, che Tu, per
pura tua grazia, hai fatto tue figlie, e non ti hanno reso
quell’onore, che ti dovevano, ma Ti hanno allontanato col
peccato dal loro cuore, dove Tu volevi abitare sempre. Per
lavare quei debiti io Ti offro quell’amore e onore, che il Tuo
Unigenito Figlio Ti ha reso durante tutta la sua vita sulla
terra, e tutte le azioni e gli atti di penitenza e soddisfazione,
con cui Egli ha lavato i peccati degli uomini e li ha espiati.
Amen!
Sia santificato il tuo nome Io Ti supplico
incessantemente, o buonissimo Padre, perdona alle povere
anime, perché esse non sempre hanno degnamente onorato
il Tuo Santo nome, ma invece così spesso lo hanno avuto
superficialmente sulla bocca e con una vita di peccato si
sono rese indegne del nome di cristiane. In riparazione di
questi loro peccati, io Ti offro tutto l’onore, che il Tuo
amatissimo Figlio Ti ha reso sulla terra con la sua
predicazione e le sue opere per il Tuo Nome. Amen!
Venga il tuo regno Io Ti prego, amabilissimo Padre,
perdona alle povere anime, perché esse non sempre e con
grande desiderio hanno cercato Te e il tuo regno con
premurosa diligenza. Per riparazione della loro superficialità
nel fare il bene, io Ti offro i santi desideri di Tuo figlio, con i
quali Egli desidera e chiede, che anch’esse siano coeredi del
suo Regno. Amen!
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra
Io Ti prego, o benignissimo Padre, perdona alle povere
anime perché non sempre hanno sottoposto la loro volontà
alla Tua e non hanno cercato di compierla in tutte le cose,
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ma troppo spesso sono vissute secondo il proprio volere e
così hanno agito. Per la loro disubbidienza io Ti offro la
perfetta unione dell’amorosissimo Cuore di Tuo Figlio con la
Tua santissima volontà, e la sua profonda sottomissione con
cui Egli Ti fu ubbidiente fino alla morte in croce. Amen!
Dacci oggi il nostro pane quotidiano Io Ti prego,
Amabilissimo Padre, perdona alle povere anime, perché non
sempre hanno ricevuto il Santissimo Sacramento dell’altare
con profondo desiderio, ma spesso senza devozione o
perfino indegnamente, oppure hanno trascurato di riceverlo.
Per questi loro peccati io Ti offro la grande Santità e la
devozione di Gesù Cristo, Tuo Figlio, come pure il suo
grande amore con cui Egli ci ha fatto questo santissimo
dono e ci ha dato questo altissimo Bene. Amen!
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori Io Ti prego, buonissimo Padre perdona alle
povere anime del purgatorio tutti i debiti, che esse si sono
assunti su di se con i sette peccati capitali, e soprattutto,
perché esse non hanno amato i loro nemici e non hanno
voluto perdonare loro. Per questi peccati io Ti offro
l’amorosa preghiera, che Tuo Figlio ti ha rivolto sulla Croce
per i suoi nemici. Amen!
E non ci indurre in tentazione Io Ti prego, o
benignissimo Padre, perdona alle povere anime, perché
esse tanto spesso non hanno opposto alcuna resistenza alle
tentazioni e alle loro passioni, ma hanno seguito il maligno
nemico e hanno accontentato i desideri della carne. Per
questi loro molteplici e diversi peccati io Ti offro la gloriosa
vittoria di Gesù Cristo, con cui Egli ha vinto il mondo, e il
suo lavoro, le sue fatiche, la sua santissima vita e la sua
amara Passione. Amen!
Ma liberaci dal male E per tutti i castighi per i meriti del
Tuo amatissimo Figlio, e conduci le povere anime e noi nel
Regno dell’eterna gloria, che sei Tu stesso. Amen!
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