
CORONCINA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

DI MARIA SANTISSIMA 
 
 

Questa coroncina è di grande profitto per chi la recita,  
reca sollievo alle Anime Sante del Purgatorio, 

ed è  molto gradita all’Immacolata Vergine Maria.  
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

 
O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
 

Gloria al Padre. 
 
 

Credo 
 

SUI GRANI GROSSI SI RECITA 
 IL PADRE NOSTRO 

 
 

SUI GRANI PICCOLI SI RECITA: 
SIA BENEDETTA LA SANTA E IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
MADRE DI DIO. 

 
 

ALLA FINE DI OGNI DECINA: 
L’ETERNO RIPOSO 

 
 

AL TERMINE DELLE 5 DECINE: 
 

5 PADRE NOSTRO 
AVE MARIA 

GLORIA 
 (alle cinque piaghe di Gesù Cristo) 

 

PREGHIERA AL PADRE PER LE 
ANIME DEL PURGATORIO 

 DI SANTA MATILDE 
 
 

A Santa Matilde, comunicatasi un giorno per i defunti, 
apparve Gesù Cristo che le insegnò a recitare per loro  

 un Padre nostro nel modo seguente. 
 “Dopo questa preghiera, vide una grande moltitudine 

 di Anime salire al Cielo” 
 

Padre nostro che sei nei cieli: Ti chiediamo 
umilmente, o Misericordioso ed Eterno Padre, di 
perdonare le anime penanti accolte da Te stesso come 
figli tuoi, che in vita Ti respinsero, non Ti amarono e 
non Ti onorarono sufficientemente. In riparazione e 
per penitenza, Ti offriamo tutto l’amore e gli atti divini 
del Tuo amabilissimo Figlio, Gesù Cristo Nostro 
Signore. 
 
Sia santificato il tuo Nome: Ti chiediamo umilmente, 
o Misericordioso ed Eterno Padre, di perdonare le 
anime penanti che non glorificarono il tuo Nome, che 
lo pronunciarono indegnamente o invano. In 
riparazione e per penitenza, Ti offriamo tutti i discorsi 
con cui il tuo amatissimo Figlio, Nostro Signore Gesù 
Cristo, Ti onorò mentre era su questa terra. 
 
Venga il Tuo Regno: Ti chiediamo umilmente, o 
Misericordioso ed Eterno Padre, di perdonare le anime 
penanti che non si occuparono del Tuo Regno con 
amore vivissimo e desiderio intenso, ma si 
impegnarono, invece, per procacciarsi ricchezze su 
questa terra. 
In riparazione e per penitenza, Ti offriamo la grande 
Offerta che fece il Tuo amatissimo Figlio, Nostro 
Signore Gesù Cristo, perché tutte queste anime 
possano essere accolte nel Tuo Regno. 
 
Sia fatta la tua Volontà, come in cielo così in terra: 
Ti chiediamo umilmente, o Misericordioso ed Eterno 
Padre, di perdonare le anime penanti che non fecero la 
Tua Volontà, ma assecondarono la propria. In 
riparazione  e per penitenza Ti offriamo il Sacro Cuore 

di Tuo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo e la Sua 
totale adesione alla Tua Volontà. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione: Ti 
chiediamo umilmente, o Misericordioso Eterno Padre, 
di perdonare le anime penanti che non opposero alcuna 
resistenza alle grosse tentazioni, cadendo vittime del 
male e della distruzione. In riparazione e per penitenza, 
Ti offriamo l’Ubbidienza, l’agire instancabile, le 
indicibili Sofferenze e la Morte del Tuo amatissimo 
Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Ma liberaci dal male: Ti chiediamo umilmente, o 
Misericordioso Eterno Padre, di perdonare le anime 
penanti e di condurle insieme alle nostre anime, per i 
meriti del Tuo amatissimo Figlio, Nostro Signore Gesù 
Cristo, nel Regno della Tua Santità, Regno Tuo, o 
Santo dei Santi. Amen. 
 
 
 
SETTENARIO PER LE ANIME SANTE 

DEL PURGATORIO 
 
 

A questa preghiera sarebbe bene unire possibilmente 
sette Messe successive, che si fanno celebrare per sette 
giorni per le Anime Sante del Purgatorio che abbiamo 
raccomandato a Dio, ad imitazione dei quello che fece 
San Nicola da Tolentino, il quale, celebrate sette 
Messe in loro suffragio, ne liberò una grande 
moltitudine. Non potendo farle celebrare, almeno si 
partecipi alla Santa Messa per sette giorni. 
 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Gloria al Padre 

 



San Nicola da Tolentino  che durante la tua vita terrena 
fosti di grande aiuto per le anime afflitte del 
Purgatorio, ora in Cielo sii per me avvocato ed 
intercessore presso Dio; avvalora queste mie povere 
preghiere per ottenere dalla divina clemenza la 
liberazione ed il sollievo di quelle anime dalle quali 
spero grande aiuto. 
 

L’eterno riposo 
 
1. Signore Gesù Cristo, per l’amore immenso che Ti 
spinse ad incarnarti nel seno della Vergine Maria, Ti 
prego di aiutare le Anime che da maggior tempo 
soffrono in Purgatorio e particolarmente la prima che 
vi è entrata. 

Padre nostro 
Ave Maria 

L’eterno riposo 
 

2. Signore Gesù Cristo, per l’umiltà che ti spinse a 
scegliere una stalla come luogo per nascere, Ti prego 
di aiutare le Anime che da minor tempo soffrono in 
Purgatorio e specialmente l’ultima che vi è entrata. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

L’eterno riposo 
 
3. Signore Gesù Cristo, per la sublime carità che Ti 
spinse a vivere fra tanti stenti nel mondo per amore 
delle Anime, Ti prego di aiutare le Anime più 
abbandonate, e specialmente quella che ha più bisogno 
di aiuto. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

L’eterno riposo 
 

4. Signore Gesù Cristo, per l’amore indicibile che 
sempre Ti animò quando predicavi agli uomini 
sostenendo le tue Parole con tanti segni e prodigi, Ti 
prego di aiutare le Anime che hanno molto da 
purificare prima di uscire dal Purgatorio, specialmente 
quella che ora sta soffrendo maggiormente. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

L’eterno riposo 
 
5. Signore Gesù Cristo, per la generosità e l’amore con 
cui sopportasti  disprezzi, calunnie e condanna, Ti 
prego di aiutare le Anime più prossime ad uscire dal 
Purgatorio, e specialmente quella che potrebbe essere 
liberata con questa preghiera. 
 

Padre nostro 
Ave maria 

L’eterno riposo 
 

6. Signore Gesù Cristo, per la pazienza e l’amore con 
cui Ti lasciasti flagellare e coronare di spine, Ti prego 
di aiutare le Anime del Purgatorio che sono più sante e 
destinate a maggior gloria, specialmente quella che ti è 
più cara. 

Padre nostro 
Ave maria 

L’eterno riposo 
 

7. Signore Gesù Cristo, per l’amore appassionato che 
Ti portò a morire su una Croce, Ti prego di aiutare le 
Anime del Purgatorio che ho conosciuto, 
specialmente……… 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

L’eterno riposo. 
 

(Questo Settenario si è rivelato molto efficace anche 
per ottenere grazie di conversione ) 

 
 
 
 
 
 
 

Tratto da: http:// www.piccolifiglidellaluce.it 
 

 
            
Preghiamo 

 
per le 

 
  Anime Sante 

 
  del Purgatorio 
                                  (1) 

 

 
 

 
 


