
 
 
 

PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Signore Gesù, per il dono, che hai fatto di Te stesso sulla Croce 

e che rinnovi quotidianamente sui nostri Altari, 

esaudisci la nostra preghiera, donando ai nostri Defunti la Vita Eterna. 

L’eterno riposo dona loro, Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, vivano in pace. Amen! 

Signore Gesù, per la Grazia degli apostoli, dei martiri, dei confessori 

e di tutti i Santi del Paradiso, sciogli dalle loro colpe i nostri Defunti. 

Sana i loro errori e schiudi ad essi le porte della tua Casa. 

L’eterna gioia dona loro, Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, vivano in pace. Amen! 

 

 

Signore Gesù, 

per la Grazia di san Giuseppe e di Maria, fa scendere 

la tua Divina Misericordia sui Defunti abbandonati del Purgatorio. 

Sono anch’essi prezzo del tuo Sangue e opera delle Tue mani. 

Dona loro liberazione e conducili nella tua Gloria. 

 

L’eterno riposo… 

 

 

Signore Gesù, per il Mistero della Tua agonia, passione, 

morte e resurrezione, abbi pietà di tutti i nostri Defunti. 

Applica loro il frutto di questo Mistero 

e conducili al possesso di quella Gloria, che in cielo hai preparato per loro. 



 
 
 
 

L’eterna gioia dona loro, Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, vivano in pace. Amen! 

 

O Maria, Madonna che sciogli i nodi, 

Tu, che sei la gioia della Chiesa trionfante e l’aiuto della Chiesa militante, 

sii conforto anche della Chiesa purgante. 

Stendi la tua mano verso tanti Defunti bloccati in Purgatorio e liberali, 

perchè siano presto ammessi alla visione beatifica del Cielo. 

Soccorri specialmente i miei parenti, amici, nemici 

e coloro che sono piu bisognosi di suffragio. 

Versa su tutti loro la Grazia del Sangue di Gesù Cristo, 

affinché possano essere ammessi nella gioia eterna. 

Voi, Anime benedette, 

che tanto potete presso Dio con le vostre preghiere, 

intercedete per noi, per i nostri bisogni, per le grazie, che desideriamo, 

per la liberazione dai pericoli dell’anima e del corpo, 

affinché ci sia concesso di essere ammessi all’Eterna Beatitudine, 

Amen, così è!  

 

 

Salmo 23: ........Tutti i giorni della mia vita 

Signore Dio, o Trinità Santa, 

Tu sei il mio pastore……                                     

Tutti i giorni della mia vita 

Non manco di nulla…… 

Tutti i giorni della mia vita 

Su pascoli erbosi mi fai riposare…… 



 
 
 

Tutti i giorni della mia vita 

Ad acque tranquille mi conduce…… 

Tutti i giorni della mia vita 

Mi rinfranca…… 

Tutti i giorni della mia vita 

Mi guida, per il giusto cammino per amore del suo nome 

Tutti i giorni della mia vita 

Se dovessi camminare in una valle oscura 

Tutti i giorni della mia vita 

Non temerei alcun male…… 

Tutti i giorni della mia vita 

Perchè Tu sei con me…… 

 Tutti i giorni della mia vita 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza 

 Tutti i giorni della mia vita 

Davanti a me Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici…… 

 Tutti i giorni della mia vita 

Cospargi di olio il mio capo…… 

Tutti i giorni della mia vita 

Il mio calice trabocca…… 

 Tutti i giorni della mia vita 

Felicità e grazia mi saranno compagne…… 

Tutti i giorni della mia vita 

E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni…… 

Tutti i giorni della mia vita! 

 

Canto: Il Signore è il mio Pastore 

 



 
 
 

Coroncina al Sacro Cuore di Gesù  

Il Credo  

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, morì 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!  

 

Vieni Spirito Santo 

ieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 



 
 
 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sórdido, 

bagna ciò che è árido, 

sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

 

1 -   O mio Gesù, che hai detto: “ In verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate 

e troverete, picchiate e vi sarà  aperto!”, ecco che io picchio, io cerco, io Ti 

chiedo la grazia della conversione e di una nuova evangelizzazione delle nostre 

Famiglie e dei Giovani.  

Recitare: Un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria 

Infine: Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 



 
 
 
2 -   O mio Gesù, che hai detto: “ In verità vi dico, qualunque cosa chiederete al 

Padre mio nel mio Nome, Egli ve la  concederà!”, ecco che al Padre tuo nel tuo Nome, 

io chiedo la Grazia della conversione e di una nuova evangelizzazione delle nostre 

Famiglie e dei Giovani.  

Recitare: Un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria 

Infine: Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 

 

3 -   O mio Gesù,che hai detto: “ In verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, 

ma le mie parole non passeranno mai!”, ecco che, appoggiato all’infallibilità delle 

Tue sante Parole, io Ti chiedo la grazia della conversione e di una nuova 

Evangelizzazione delle Famiglie e dei Giovani. 

Recitare: Un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria  

Infine: Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 

 

 

O Sacro Cuore di Gesù,  

cui è impossibile non avere misericordia degli infelici,  

abbi pietà di noi miseri peccatori,  

ed accordaci le grazie che Ti domandiamo  

per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria,  

tua e nostra tenera Madre. 

 

S. Giuseppe, padre putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi. 

 

Al termine recitare la Salve o Regina.  


