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A 150 km ad ovest di Parigi, nel cuore del parco regionale del 
Perche, il santuario di Montligeon è un luogo unico al mondo. 
Centro mondiale di preghiera per i defunti, faro della speranza 
cristiana, luogo di consolazione per le persone provate dal lutto 
o dalle difficoltà del mondo professionale, Montligeon accoglie 
ogni anno pellegrini e persone in ritiro, alla ricerca di pace e di 
gioia.   

 

Sotto lo sguardo di Maria  
A Montligeon, il pellegrino viene accolto dalla Madonna Liberatrice, la cui immensa statua 
domina la basilica. La protezione di Maria su ciascuno dei suoi figli comincia già da ora e 
continua dopo la morte fino al momento in cui ciascuno entra nell’eternità beata.   
 
 

La vita eterna è già 
incominciata!  
La vita eterna è già incominciata: questo è 
il grande messaggio di Montligeon.  
Già da quaggiù, la vita di Dio prende forma 
in noi. E possiamo anche entrare in un 
rapporto autentico con i nostri defunti.    
I legami non sono stati spezzati. Venire a 
Montligeon significa fare l’esperienza della 
comunione con il dopo-la-morte, 
l’esperienza dell’amore più forte della 
morte!  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 pages © Santuario di Nostra Signora di Montligeon 06/01/2023 – DP-v8. 

Un luogo 
aperto a tutti 
Santuario della Chiesa cattolica, situato 
nella diocesi di Séez, Montligeon è 
aperto a tutti: che voi siate un cristiano 
praticante o meno ; convinto o in ricerca 
spirituale ; solo, in coppia, in famiglia o 
tra amici ; giovane o vecchio; francese, 
dei territori d’oltremare, africano o di 
altra provenienza: a Montligeon siete a 
casa vostra.    
 
Siate i benvenuti!  
Sacerdoti, religiose, dipendenti e 
volontari sono felici di ricevervi e di 
accompagnarvi nel vostro percorso.   
 

 

Un luogo di preghiera 
e di incontro  
A Montligeon, tutto porta alla preghiera:    
la calma dei luoghi lontani dall’agitazione delle 
città, il quadro naturale ben preservato, 
l’immensa basilica che drizza i suoi pinnacoli 
verso il cielo, gli uffici celebrati ogni giorno, e 
naturalmente la celebrazione quotidiana della 
messa.  
Da più di un secolo, la messa perpetua è al centro 
dell’opera di Montligeon. Essa viene celebrata 
specialmente per i vivi e per i morti raccomandati 
alla preghiera del santuario: è la Fraternità di 
Montligeon.  
Ancora oggi, ciascuno è libero di iscriversi o 
chiedere l’iscrizione alla Fraternità di un 
congiunto vivo o morto. 
Montligeon è anche un luogo di incontro. 
Vengono proposti tempi di dialogo e di ascolto, 
con un sacerdote o una suora. Il clima favorisce a 
sua volta lo scambio tra pellegrini, nel rispetto di 
ciascuno.    

 
 

Alle origini del Santuario… 
 
Nel 1878, il curato Paul Joseph Buguet arriva a La Chapelle-
Montligeon. Questo semplice parroco di paese, uomo di fede 
e d’azione, vi solleverà le montagne. La sua duplice intuizione 
– fare pregare per le anime del purgatorio e in cambio 
ricevere il sostegno al lavoro degli operai – è all’origine della 
nascita e dello sviluppo del santuario.  Malgrado i mutamenti 
sociali, economici e religiosi, la sua eredità resta di una 
stupefacente attualità. A Montligeon, cielo e terra lavorano 
mano nella mano.   

« Cercavo di conciliare questo duplice 
scopo di far pregare per le anime derelitte 
e, in cambio, ottenere attraverso di loro il 
modo di far vivere gli operai». 
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Accoglienza &  
Alloggio 
 
Prenotazioni: 
Accoglienza: 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
 
Lunedì-sabato: 9h-12h / 14h-18h 
Domenica: 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 
 
 
Ufficio & tempi di ascolto 

  
Domenica & 
giorni festivi 

Sabato Giorni feriali 

Ufficio delle 
Lodi 09h00 07h30 07h30 

Messa 11h00 08h e  
11h30 

08h e 
11h30 

Rosario 14h30 17h15  17h15  

Adorazione 
eucaristica  15h15  - 17h45  

Ufficio dei 
Vespri 15h00 17h45 18h45 

Confessioni 15h15 à 
16h00 

Dalle 
15h30 
alle 
17h30 

Dalle 
17h45  
alle  
18h45 

 
 

300 posti letto, 500 
coperti per i pasti, 20 
sale di riunione, 5 
sacerdoti 
e 12 religiose,  
alcuni volontari e   
dipendenti per 
accogliervi tutto l’anno   

I gruppi di 
preghiera di 
Montligeon 
Sostegno essenziale della 
Fraternità: 1250 gruppi in 30 paesi 
pregano regolarmente per i 
defunti e per coloro che soffrono.  
 
Un gruppo di preghiera riposa su 
tre pilastri:    
 la preghiera per i defunti,   
 la formazione sulla vita eterna, 
 l’impegno concreto in opere 

caritative.    
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