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I gruppi di preghiera  
di Nostra Signora  
di Montligeon 
 

1250 gruppi di preghiera in oltre 30 paesi  
 

 
 

La Fraternità di Nostra Signora di Montligeon è un'associazione 
di fedeli, eretta ad arciconfraternita da Papa Leone XIII nel 1893. 
Il suo scopo principale è quello di pregare per le anime del 
Purgatorio, soprattutto per quelle più trascurate. Presente nei 5 
continenti, invita i suoi membri a pregare e a far pregare per i 
defunti e per tutte le persone che le vengono raccomandate. 

https://montligeon.org/it/la-fraternite-de-montligeon/  
  

Fraternità di Nostra Signora di Montligeon in Guatemala 
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L'abbé Paul Buguet, 
fondatore dell'opera 
La Fraternità è stata fondata nel 1884 da padre Paul-Joseph 
Buguet, parroco del villaggio di La Chapelle-Montligeon, in 
Francia, nella diocesi di Sées (Orne). Nel 1893, Papa Leone XIII 
la istituì come Arciconfraternita e nel 1910 Papa Pio X la pose 
sotto "la sua speciale protezione e quella dei suoi successori". 
Da allora la Fraternità, la cui sede si trova in Francia presso il 
santuario di Notre-Dame de Montligeon, si è sviluppata in oltre 
30 Paesi. Oggi conta 550 gruppi di preghiera in Francia e altri 
700 in tutto il mondo. 
 

La Fraternità oggi 
Il Rettore del Santuario di Nostra Signora di Montligeon, 
nominato dal Vescovo di Sées, è di diritto il Moderatore 
della Fraternità.  A seconda del Paese, vengono create 
strutture diocesane e nazionali con uffici eletti per 
coordinare le attività della Fraternità, in collaborazione 
con i loro cappellani nominati dall'ordinario locale. 
 
In generale, nessun gruppo affiliato a Montligeon può 
essere fondato senza l'accordo dell'ordinario locale o di 
un suo rappresentante (parroco, cappellano 
dell'ospedale, ecc.). 
 
 

Chi può farne parte? 
Ogni fedele cattolico può diventare membro della Fraternità di Montligeon.  
 
 

I 3 pilastri della Fraternità: 
Preghiera per i defunti,  
soprattutto i più trascurati,  
e per tutte le persone che 
vengono raccomandate alla 
Fraternità. 
 

Formazione sui fini ultimi 
(vita eterna, purgatorio, 
comunione dei santi...). 

Associazioni di beneficenza, 
per i defunti 
(accompagnamento dei lutti, 
manutenzione dei cimiteri)  
e i vivi (orfani, bisognosi, ecc.). 
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Chi possiamo 
raccomandare 
alla Fraternità? 
Potete raccomandare alle preghiere 
della Fraternità un parente, un amico o 
una persona viva o defunta. Anche dopo 
la sua morte, la persona continua a 
beneficiare della preghiera della 
Fraternità e della Messa perpetua 
celebrata ogni giorno.  
Inoltre ognuno può anche 
raccomandarsi alla Fraternità di 
Montligeon, semplicemente per 
beneficiare delle preghiere, senza alcun 
impegno da parte sua. 
 
https://montligeon.org/it/iscrizione-
alla-messa-perpetua-della-fraternita-
nd-di-montligeon/ 

 

A cosa ci si impegna 
quando si diventa 
membri? 
I membri della Fraternità si impegnano a pregare 
per le anime del Purgatorio, specialmente le più 
abbandonate, e per tutti coloro che si sono 
raccomandati alla Fraternità.  
In cambio, i membri della Fraternità beneficiano 
quotidianamente delle grazie della Messa che 
viene celebrata in perpetuo nel Santuario per 
tutti i membri della Fraternità e per coloro che si 
raccomandano alla sua preghiera. Sono sostenuti 
anche dalle preghiere dei 1250 gruppi di 
Montligeon sparsi in tutto il mondo. 
A seconda del Paese, può essere richiesta ai 
membri un'offerta unica o un contributo annuale. 

 

Ci sono preghiere 
specifiche? 
 
Le forme di preghiera più comuni sono la partecipazione alla 
Messa e la recita del rosario. Più in generale, tutte le 
preghiere della Chiesa, specialmente quelle del rito funebre, 
possono essere utili per intercedere per i nostri fratelli 
defunti. La preghiera propria della Fraternità è la preghiera a 
Nostra Signora di Montligeon, approvata dal Vescovo di Sées. 

A fianco: Il certificato di iscrizione all'opera espiatoria dell'Arciconfraternita di Nostra 
Signora di Montligeon per la liberazione delle anime del purgatorio (1933). 

 

Come creare un  
un gruppo di preghiera? 
Contattare il santuario via e-mail. Vi saranno inviati documentazione, consigli e guide. È 
inoltre possibile abbonarsi alla rivista Chemin d'éternité per ricevere il supplemento sui 
gruppi di preghiera. Il nostro canale YouTube vi permette anche di seguire la messa perpetua 
in diretta. Infine, ogni anno, tutti i gruppi di preghiera sono invitati a riunirsi al Santuario per i 
Pellegrinaggi Celesti nel mese di novembre. 
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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/ 

Contatto 
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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