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Forma un  
gruppo di preghiera  

 

« Pregate e fate pregare per il defunto » 
Scopo assegnato all'Oeuvre de Montligeon dal suo fondatore mons. Buguet nel 1884 

 

 

Presenti nelle parrocchie e nelle cappellanie di tutto il 
mondo, i gruppi di preghiera portano avanti localmente la 
preghiera della Fraternità di Nostra Signora di Montligeon 
per le anime del Purgatorio, soprattutto quelle più 
trascurate. 
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 Che cos'è un gruppo di 
Nostra Signora di 
Montligeon? 
Il gruppo di preghiera di Montligeon è una piccola comunione di fedeli che si 
riunisce regolarmente per pregare per i defunti e per tutte le persone 
raccomandate alla Fraternité Notre-Dame de Montligeon. 

Membri della Fraternità … 
È importante che i gruppi di preghiera rimangano in stretto contatto con la 
Fraternità di Nostra Signora di Montligeon. I membri sono inoltre invitati a recarsi in 
pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora di Montligeon (sede della Fraternità e 
Centro mondiale di preghiera per i defunti), a chiedere, in collaborazione con la 
propria parrocchia, la visita di un cappellano per la formazione o per un momento di 
preghiera, e a far conoscere la raccomandazione alla Fraternità (Messa perpetua) a 
chi li circonda. 

…inseriti nelle loro parrocchie 
La Fraternité Notre-Dame de Montligeon è un'associazione cattolica riconosciuta 
dalla Santa Sede. Ogni gruppo è integrato il più possibile nel suo ambiente 
ecclesiale (parrocchia, ospedale, casa di riposo, scuola, comunità religiosa...) in 
accordo con il parroco o il superiore, e offre i suoi servizi per l'attuazione della 
carità e la partecipazione alle attività ecclesiali. 

I 3 pilastri della Fraternità: 
Preghiera per i defunti, 
soprattutto per i più 
trascurati, e per 
chiunque sia 
raccomandato.  
 

La formazione cristiana, 
soprattutto negli ultimi 
tempi, per alimentare la 
propria fede e approfondire 
la conoscenza della teologia 
della Chiesa. 

Carità concreta a persone in 
lutto, povere o bisognose, o 
per far fronte alle necessità 
della Chiesa. 

 

 
  

1250 gruppi di 
preghiera in 
oltre 30 paesi 
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Una devozione mariana ed 
eucaristica e la devozione 
eucaristica 
I gruppi di preghiera di Montligeon si incontrano per recitare insieme il rosario. 
Quando è possibile, è bene che il gruppo partecipi anche alla Messa (prima 
dell'incontro, o dopo, o in un'altra data), per essere associato alla Messa perpetua 
celebrata dalla Fraternità. 

 Tipico corso d'azione di un 
tempo di preghiera 
Canto allo Spirito Santo 

Condivisione delle intenzioni di preghiera 

Lettura della Parola di Dio 

Meditazione del rosario 

Preghiera alla Madonna Liberatrice 

Canzone finale 

Dettagli pratici 
Un gruppo di preghiera può essere costituito da tre o più persone, con un 
responsabile designato che faccia da collegamento con il santuario e tra i membri 
del gruppo e che faccia circolare le informazioni. Per le riunioni, occorre scegliere 
una sede parrocchiale, una frequenza (mensile, settimanale) e una data (giorno e 
ora). 

La rivista 
La rivista Via dell'Eternità è un mezzo privilegiato di formazione sugli ultimi fini. 
Include anche un supplemento speciale per i gruppi di preghiera, che guida la 
preghiera del gruppo, offre meditazioni del rosario e fornisce alcune notizie su altri 
gruppi di preghiera. 
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 PREGHIERA A  
NOSTRA SIGNORA LIBERATRICE 
 

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. 
Guarisci 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. 

 

Per saperne di più 
https://montligeon.org/it/groupes-de-priere-de-montligeon/ 

Contaotto 
Zélia Domin Fassero 
T. 00 33 2 33 85 17 01 
groupesdepriere@montligeon.org  

 

Messa su Youtube 
www.youtube.com/c/montligeon 
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