
Dite “grazie”  
o “perdono”  
ai vostri defunti

Come scrivere una cartolina a 
un defunto?
Vi basta prendere questa "Ringraziamento-Perdono", 
compilarla e depositarla nella cassetta postale situata 
a destra della statua della Madonna Liberatrice nella 
basilica.

Per dire « Grazie» …
È importante sapere perché desideriamo ringraziare il 
nostro defunto: per quel che egli è stato, per ciò che ci 
ha trasmesso, per i bei momenti trascorsi insieme con 
lui/lei. È importante anche dire a un vivo perché gli si 
vuole bene.

Per domandare perdono…  
o perdonare
Non ho avut il tempo di domandargli/le perdono o di 
perdonargli/le…Nella comunione dei santi noi crediamo 
che possiamo ancora fargli pervenire qualcosa di 
questo legame d’amore che non è cessato. Può ancora 
venire sanato, rinnovato. Questo legame continua oltre 
la morte, non è mai troppo tardi.

Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon 
00 33 2 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org

www.montligeon.org
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France 

Da depositare ai piedi della Madonna Liberatrice o da rinviare al Santuario:
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Potete scaricare questa cartolina di preghiera « ringraziamento-perdono » dal 
nostro sito internet https://montligeon.org/it/escribir-una-postal-a-un-difunto/ 
oppure telefonando al Santuario.

Affido questa preghiera alla Vergine Maria affinché Ella 
interceda presso di Te. Ti ringrazio sin da ora.

Voglio chiedergli perdono per

Voglio perdonarlo per

Signore, ti prego per

Spero che, secondo il tuo disegno d'amore, ci 
incontreremo di nuovo in piena e vera comunione con 
te. D'ora in poi, Signore, ti prego di fargli sapere che :

Vorrei ora affidare la sua anima alla vostra misericordia.

Voglio ringraziarlo per

https://montligeon.org/it/escribir-una-postal-a-un-difunto/
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