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NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
Bianco
Monsignor Paul-Joseph Buguet, parroco di La Chapelle-Montligeon dal 1878 al 1918, è
all'origine dell' "opera espiatoria per le anime abbandonate del Purgatorio", che oggi è
diventata la "Fraternité Notre-Dame de Montligeon" (Fraternità della Madonna di
Montligeon).
La festa di Nostra Signora della Sofferenza onora la Beata Vergine Maria che porta le
nostre preghiere a suo Figlio e intercede per i morti. Orientando i nostri pensieri e le
nostre preghiere verso le anime più abbandonate, questa festa mariana ci ricorda che la
prima e più alta forma di carità è l'ardore per la salvezza eterna di tutti gli uomini, vivi
e morti.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

INNO INTROITALE

Salve, o Vergine, in cui la Parola riposa ;
Tu sei la porta del Paradiso :
quando Tu doni Dio al mondo, ci apri il Cielo.
PREGHIERA

Signore Dio nostro,
per intercessione della Beata Vergine Maria,
concedi ai defunti il perdono,
ai viventi l’abbondanza della Tua grazia,
affinché tutti si riuniscano nella gioia eterna.
Per Gesù Cristo.
LETTURE
Prima lettura : Qo 12, 1-8
Salmo : S 99 (100), 1-2, 3,4,5
Seconda lettura : 1Co 12, 12-27
Vangelo : Giov. 2, 1-11

PREGHIERA SULLE OFFERTE

Padre buono con questi doni
Ti presentiamo le nostre preghiere
in unione a quelle della Madre della Chiesa.
Che quest’offerta sia di rimedio per i viventi,
e d’intercessione per i defunti fino alla felicità eterna.
Per Gesù Cristo.

PREFAZIO (Maria, regina di pietà, madre di misericordia)
Il Signore sia con voi. R/ E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. R/ Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. R/ È cosa buona e giusta.

E’ veramente cosa buona e giusta renderti gloria
ed offrire la nostra azione di grazia, sempre e in ogni luogo,
a Te, Padre Santo, Dio eterno ed onnipotente ;
in questo giorno in cui veneriamo la Vergine Maria
è Te che esaltiamo, Te che benediciamo.
Regina di clemenza,
ella ha conosciuto meglio di chiunque la tua misericordia ;
ella accoglie tutti coloro che cercano rifugio presso di lei,
ascolta quelli che la chiamano nell’ora della prova.
Madre di misericordia,
sempre attenta alle preghiere dei suoi servitori,
implora per loro la tua indulgenza ed il perdono dei loro peccati.
Al servizio della pietà,
ella supplica tuo Figlio per noi senza interruzione,
affinché la sua grazia colmi la nostra povertà,
e la sua forza sostenga la nostra debolezza.
E’ attraverso lui che gli angeli, riuniti davanti a te,
adorano la tua gloria ;
al loro Inno di lode lascia che aggiungiamo le nostre voci
per cantare e proclamare : Santo !

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

L’Onnipotente ha fatto per me grandi cose, Vergine Maria,
e la sua misericordia si stende di generazione in generazione
su quelli che lo temono.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Signore, abbiamo appena ricevuto l’alimento della nostra salvezza.
Che la preghiera della Madre
di tutti gli uomini sia protezione perpetua per noi pellegrini,
e per i defunti in attesa della luce eterna.
Per Gesù Cristo.

PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA DI MONTLIGEON

Nostra Signora Liberatrice,
abbi pietà di tutti i nostri fratelli defunti,
specialmente quelli che hanno maggiormente bisogno
della misericordia del Signore.
Intercedi per tutti coloro che ci hanno lasciato,
affinché si compia in loro l’opera dell’Amore che purifica.
Che la nostra preghiera, unita a quella di tutta la Chiesa,
ottenga loro la gioia che sorpassa tutti i desideri,
e arrechi quaggiù consolazione e conforto
ai nostri fratelli provati o smarriti.
Madre della Chiesa, aiuta noi,
pellegrini della terra, a vivere meglio, ogni giorno,
il nostro passaggio verso la Resurrezione.
Guariscici da ogni ferita del cuore e dell’anima.
Rendici testimoni dell’invisibile,
già tesi verso i beni che l’occhio non può vedere,
apostoli della speranza,
simili a sentinelle del mattino.
Rifugio dei peccatori e Regina di tutti i santi,
raccoglici tutti insieme un giorno, per la Pasqua eterna,
nella comunione del Padre con Gesù, il Figlio,
nello Spirito Santo, per i secoli dei secoli
Amen.
Nostra Signora di Montligeon,
prega per le anime del Purgatorio
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