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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

 

Preghiera per i defunti da recitarsi per 33 giorni 

Si recita per la salvezza delle Anime del Purgatorio e per ottenere una grazia. 

 

 

Se l’ultimo giorno, cioè il 33°, è una Festa importante, per esempio il Natale o il 

giorno dei Santi, la preghiera ottiene maggior beneficio. Una volta a settimana e 

l’ultimo giorno di questa preghiera è necessario ricevere la Santa Comunione, in 

grazia di Dio, in suffragio di dell’anima più sofferente del Purgatorio. 
 

Prima settimana 

(mano destra)  

19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 

Marzo 2014 
 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga della mano 

destra in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti 

e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda 

per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa. 

Amen. (33 volte) 

 

Addolorata Vergine Maria, prega per quest’anima del Purgatorio. (7 volte) 

 

L’eterno riposo … (7 volte) 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

Seconda settimana 

(mano sinistra)  

26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 1 

Marzo 2014 – Aprile 2014 

 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga della mano 

sinistra in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli 

afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, 

domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia 

concessa. Amen. (33 volte) 

 

Addolorata Vergine Maria, prega per quest’anima del Purgatorio. (7 volte) 

 

L’eterno riposo… (7 volte) 

 

Terza settimana 

(piede destro) 

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

Aprile 2014 

 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga del piede destro 

in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, 

San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me 

questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa. Amen. (33 

volte) 

 

Addolorata Vergine Maria, prega per quest’anima del Purgatorio. (7 volte) 

 

L’eterno riposo… (7 volte) 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

Quarta settimana 

(piede sinistro) 

9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 

Aprile 2014 

 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga della piede 

sinistro in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli 

afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, 

domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia 

concessa. Amen. (33 volte) 

 

Addolorata Vergine Maria, prega per quest’anima del Purgatorio. (7 volte) 

L’eterno riposo… (7 volte) 

 

Ultimi cinque giorni 

(sacro costato) 

16 – 17 – 18 – 19 – 20  

Aprile 2014 

 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Eterno Padre, io ti offro il Sangue e l’Acqua preziosissimi di Gesù Cristo scaturiti dalla piaga del 

sacro costato in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli 

afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, 

domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia 

concessa. Amen. (33 volte) 

 

Addolorata Vergine Maria, prega per quest’anima del Purgatorio. (7 volte) 

 

L’eterno riposo… (7 volte) 

 


