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NOVENA PER LE ANIME DEI DEFUNTI 

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

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 

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. 

PRIMO GIORNO – 24 ottobre 

Come ben sappiamo il motivo per cui tante anime soffrono in Purgatorio è nei peccati 

commessi in vita. La loro sofferenza nasce dalla consapevolezza dell'entità e del numero dei 

loro peccati. O Gesù, mio Signore e Salvatore! Con il mio peccato anch'io ho spesso 

meritato l'Inferno e l'idea di essere dannato per l'eternità mi turba profondamente. Ti amo 

e Ti adoro per la Tua infinita Misericordia. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore di averTi 

ferito ed offeso e propongo di migliorare. Concedimi, o mio Dio, il perdono e la Tua grazia. 

Abbi pietà di me e dei nostri fratelli del Purgatorio. O Maria Madre di Dio, mediatrice di 

tutte le grazie, Madre dell'Eterna Pace, vieni in aiuto delle anime Purgatorio mediante la 

Tua potente intercessione. Per mezzo di essa possa Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio e 

nostro Signore, concedere loro di partecipare alla Sua gloria e beatitudine. 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come 

in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 

SECONDO GIORNO – 25 ottobre 

Le anime del Purgatorio soffrono pensando al tempo perso in vita e che avrebbero potuto 

impiegare per guadagnarsi meriti per accedere al Paradiso; non è più possibile, infatti, dopo 

la morte, acquisire ulteriori meriti. O Dio Onnipotente ed Eterno! Cosa ho mai fatto nella 

mia vita per meritarmi il Premio Eterno? Le cose di questo mondo hanno quasi sempre 

assorbito i miei sensi ed i miei pensieri. Ti ringrazio perché mi concedi altro tempo per 

riparare al male compiuto e per guadagnarmi meriti per il Paradiso. Mi dolgo con tutto il 

cuore per essermi allontanato da Te, o Dio di somma Bontà. O Gesù, Tu hai promesso di 
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abitare con noi per sempre: fa' che nulla conti tanto quanto l'amarTi ed il servirTi. Abbi 

pietà di me e dei nostri fratelli del Purgatorio. O Maria, Madre di Dio, piena di grazia, vieni 

in aiuto alle anime del Purgatorio con la Tua potente intercessione! Per mezzo di essa, 

possa Gesù Cristo, il Tuo amatissimo Figlio e nostro Signore, concedere loro il partecipare 

alla Sua gloria e alla Sua beatitudine. 

TERZO GIORNO – 26 ottobre 

Grande è l'afflizione delle anime del Purgatorio alla vista spaventosa dei propri peccati che 

dovranno espiare con sommo dolore in questo luogo di purificazione. Da vivi, infatti, non 

erano sufficientemente consapevoli dell'entità delle loro colpe che in Purgatorio emergono 

molto chiare. O Eterno Padre, Dio Santo ed Onnipotente, Dio Santo ed Immortale, io Ti amo 

e Ti adoro sopra ogni cosa poiché Tu sei Misericordia Infinita e mi dolgo con tutto il cuore di 

averTi offeso. D'ora in poi intendo adoperarmi in tutti i modi per non allontanarmi più da 

Te. Donami nuovamente, o mio Dio, la Tua grazia. Abbi pietà di me ed abbi pietà dei nostri 

fratelli del Purgatorio. O Maria, Madre di Dio, piena di grazia, vieni in aiuto alle anime del 

Purgatorio con la Tua potente intercessione. Per mezzo di essa, possa Gesù Cristo, il Tuo 

amatissimo Figlio e nostro Signore, concedere loro di partecipare alla Sua gloria ed alla Sua 

beatitudine. 

QUARTO GIORNO -27 ottobre 

Già da questo momento dobbiamo profondamente affliggerci per aver offeso Dio, Eterno 

Amore, cosi frequentemente. I nostri fratelli del Purgatorio riconoscono molto più 

chiaramente di noi l'infinita bontà di Dio e quindi Lo amano con tutte le loro forze. Perciò 

soffrono pene indescrivibili al solo pensiero di aver offeso un Dio così grande nell'amore; 

queste pene sono più severe di quelle sofferte sulla terra. O Dio Onnipotente ed Eterno, io 

Ti amo sopra ogni cosa poiché sei Bontà Infinita e mi pento e mi dolgo con tutto il cuore di 

averTi offeso. Propongo di non offenderti mai più. Aiutami a perseverare in ciò da questo 

momento. Abbi pietà di me ed abbi pietà dei nostri fratelli del Purgatorio. O Maria, Madre 

di Dio, piena di grazia, vieni in aiuto alle anime del Purgatorio con la Tua potente 

intercessione! Per mezzo di essa possa Gesù Cristo, il Tuo amatissimo Figlio e nostro 

Signore, concedere loro di partecipare alla sua gloria ed alla sua beatitudine. 

QUINTO GIORNO – 28 ottobre 

Le anime del Purgatorio ignorano quando le loro sofferenze avranno fine. Sono certe, 

tuttavia, che un giorno ne verranno sollevate. Tuttavia l'incertezza stessa circa questo 

termine è per loro fonte di grande angustia. O Dio infinitamente buono, Ti amo sopra ogni 

cosa e mi dolgo e mi pento con tutto il cuore di averTi offeso. Propongo seriamente di darTi 
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gioia. Fa' che io riposi, o Dio, nella Tua pace! Eterno Padre, Dio Santo, Dio Santo e Forte, Dio 

Santo ed Immortale, abbi pietà di me ed abbi pietà dei nostri fratelli del Purgatorio. O 

Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te per protezione! Santa 

Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, con la Tua potente intercessione vieni in nostro 

soccorso ed in soccorso dei nostri fratelli del Purgatorio! 

SESTO GIORNO – 29 ottobre  

Di grande conforto per le anime del Purgatorio è il pensiero della dolorosa Passione di 

nostro Signore Gesù Cristo e del Mistero Eucaristico, poiché sentono di essere state redente 

dal suo Sacrificio e di aver ricevuto, con la Santa Comunione da vive e di continuare a 

ricevere, attraverso la comunione della Chiesa militante, tantissime grazie. Altrettanto 

grande è il loro sconforto al pensiero di essere state così indifferenti in vita di fronte a 

queste due immense prove dell'amore di Gesù Cristo per ognuna di loro. O mio Signore e 

mio Dio Tu moristi in croce per me. Quante volte Ti donasti a me nell'Ostia consacrata e 

quante volte Ti ricevetti con poca o nessuna gratitudine e come cosa dovutami! Propongo, 

o mio grande e santo Dio, di non offenderTi nuovamente. O mio Salvatore, donami il Tuo 

perdono e il Tuo amore. O mio Dio, mio dono immenso, abbi pietà di me e dei miei fratelli 

che soffrono nella Chiesa purgante. O Maria, Madre di Dio e di tutti gli uomini, con la Tua 

potente intercessione vieni in aiuto ai nostri fratelli del Purgatorio. 

SETTIMO GIORNO – 30 ottobre 

Il dolore immenso che provano le anime del Purgatorio e che noi possiamo alleviare, 

aumenta allorché essi considerano gli atti misericordiosi di Dio. In vita ebbero genitori 

cristiani, il dono della fede fin da piccoli insomma tutto e quanto di meglio per ricevere le 

grazie di Dio. Tutto ciò, ai loro occhi, rende il loro peccato di ingratitudine ancora più grave. 

O Dio Onnipotente, Dio Eterno, fui anch'io creatura ingrata. Tu mi aspettasti con infinita 

pazienza e rimettesti i miei peccati ripetutamente. Eppure io, dopo reiterate promesse, 

continuai ad offenderti. O mio Dio nostro Padre nei cieli, abbi pietà di me! Mi dolgo e mi 

pento di averTi offeso e Ti prometto di riparare le mie colpe. Abbi pietà di me e dei miei 

fratelli in Purgatorio Liberali dalla loro colpa e dalla loro condanna. Libera presto e concedi 

loro di divenire intercessori per me per tutte le mie intenzioni! O Maria, nostro aiuto e 

protezione, vieni in soccorso; nostri fratelli del Purgatorio con la Tua potente intercessione! 

OTTAVO GIORNO – 31 ottobre  

Le anime del Purgatorio che non sono in grado di poter aiutare sè stesse, soffrono 

indicibilmente al pensiero che tanti uomini e donne vivono senza sapere ciò che fanno. Essi 

trascorrono la propria vita senza mai pensare a Dio, all'eternità e quindi al perché esistano 
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e, di conseguenza, non sono in grado di prepararsi sin d'ora all'incontro finale con il loro 

Creatore. O Dio Onnipotente ed Eterno proteggimi da un cuore apatico ed indolente. 

Aiutami a riconoscere nella mia esistenza i veri valori, a contare i miei giorni e ad 

avvicinarmi sempre di più a Te fino a vederTi, adorarTi e lodarTi nel Tuo Regno Eterno. O 

Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te per ottenere la Tua 

protezione. Santa Maria, Madre di Dio mediatrice di tutte le grazie, vieni a noi ed a tutte le 

anime del Purgatorio con la Tua potente intercessione. 

NONO GIORNO – 1° novembre 

I patimenti delle anime del Purgatorio sono terribili per i loro peccati e per la lunga 

purificazione. Ma gran lunga il dolore più grande per loro è quello essere separati da Dio e 

privati della Sua vista. O Dio Onnipotente ed Eterno! Come ho potuto accumulare anni su 

anni di lontananza dalle tue grazie. Perdonami, mio Signore e mio Dio! Non permettere che 

io perda nuovamente le grazie che mi hai dato! supplico di concedere le Tue grazie e la Tua 

Misericordia ai fratelli del Purgatorio. Allevia, prego, le loro sofferenze, abbrevia il loro 

esilio mostra loro presto la Tua beatitudine. Santa Maria Madre di Dio, prega per noi 

peccatori e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, Vergine concepita senza peccato e 

Madre Dio, mediatrice di tutte le grazie, Regina di tutti i San vittoriosa in tutte le battaglie di 

Dio, vieni in nostro aiuto ed in aiuto ai nostri fratelli del Purgatorio con Tua potente 

intercessione. 

 

 


