
CONFRATERNITA  

dell’ORAZIONE  e MORTE 
PIETRA LIGURE 

- Oratorio della SS. Concezione,  Pietra Ligure  via Mazzini 55 - 



S. ROSARIO 

 IN SUFFRAGIO  DEI DEFUNTI 
 

C - O Dio, vieni a salvarmi.  

A - Signore vieni presto in mio aiuto  
 

C - Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. 

A - Come era in principio ora e sempre nei secoli  

       dei secoli . Amen. 
 

CREDO DEGLI APOSTOLI 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,   
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente:  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo,  
la Santa Chiesa cattolica,  
la Comunione dei Santi,  
la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne,  
la vita eterna. Amen. 
 
 

Terminato si recita il Padre Nostro, 3 Ave Maria e il Gloria. 
  

C - A maggior Gloria di Dio e della Beata sempre Vergi-
ne Maria e in suffragio  delle anime dei nostri fratelli e 
sorelle defunti  recitiamo il Santo Rosario contemplan-
do i misteri____________ 
 

In particolare oggi ricordiamo   ___________ 



Recita del S. Rosario 
 

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

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

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen 
 

Lodato sempre sia,  
il nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuo-
co dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, special-
mente le più bisognose della tua misericordia. 
 

L’eterno riposo dona loro o Signore e splenda ad essi 
la luce perpetua, riposino in pace . Amen 

Misteri della gioia  
(al lunedì e al sabato) 

1° : L'annunciazione dell'Angelo alla Madonna 
2° : La visita della Beata Vergine a S. Elisabetta 
3° : Gesù nasce a Betlemme 
4° : Gesù bambino è presentato al tempio 
5° : Gesù ritrovato nel tempio fra i dottori 
 

Misteri del dolore 
(al martedì e venerdì ) 

1° : L'agonia di Gesù nell'orto degli Ulivi 
2° : Gesù flagellato alla colonna 
3° : Gesù incoronato di spine 
4° : Gesù percorre la via dolorosa che porta al Calvario 
5° : Gesù viene crocifisso e muore in Croce 



Misteri della luce 
 (al giovedì) 

1°:  II Battesimo di Gesù al Giordano 
2°: Gesù alle nozze di Cana cambia l'acqua in vino 
3°: Gesù annuncia il Regno di Dio con l'invito alla con-

versione 
4°: Gesù si trasfigura sul monte Tabor 
5°: Gesù istituisce l'Eucarestia 
 

Misteri della gloria 
(al mercoledì e domenica)  

1°: Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo  
2°: Gesù sale al cielo 
3°: La venuta dello Spirito Santo su Maria SS.ma e sugli 

Apostoli nel Cenacolo il giorno di Pentecoste  
4°: Maria SS.ma Assunta in cielo  
5°: Maria incoronata regina del cielo e della terra 

DOPO L'ANNUNCIO DEL MISTERO 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

10 volte:  Ave Maria , piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra 
morte. Amen. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

 

ALLA FINE DEL ROSARIO 

Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva;  a te sospiria-
mo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dun-
que, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo 
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 



Terminata la recita del S.Rosario: 
  

C - O Gesù, Tu che hai sofferto e sei morto perché tutti gli 
uomini  avessero la salvezza e la felicità eterna ascolta, be-
nigno,  le nostre umili voci che ti supplicano  di avere an-
cora tanta misericordia per le anime 

• dei miei cari genitori e nonni; Signore, pietà; 

• dei miei fratelli, delle mie sorelle e dei miei parenti 
prossimi;  Signore, pietà; 

• dei miei padrini e delle mie madrine di Comunione e 
Cresima; Signore, pietà; 

• dei miei benefattori spirituali e temporali; Signore, 
pietà; 

• dei miei amici e dei miei vicini; Signore, pietà; 

• di tutti coloro per i quali l’amore o il dovere mi chiama 
a pregare; Signore, pietà; 

• di coloro che, per causa mia, hanno sofferto o subito 
danni; Signore, pietà; 

• di coloro che sono particolarmente amati da Te; Signo-
re, pietà; 

• di coloro la cui liberazione dal Purgatorio è imminen-
te; Signore, pietà; 

• di coloro che maggiormente desiderano ricongiungersi 
a Te; Signore, pietà; 

• di coloro che soffrono le pene più dure; Signore, pietà; 

• dei più dimenticati; Signore, pietà; 

• di coloro la cui liberazione dal Purgatorio, è la più re-
mota; Signore, pietà; 

• dei più meritevoli per la loro dedizione e servizio alla 
Chiesa; Signore, pietà; 

•  



• dei ricchi, che ora sono i più poveri; Signore, pietà; 

• dei potenti, che ora sono i più miserabili; Signore, 
pietà; 

• di coloro che furono spiritualmente ciechi e che ora 
si avvedono della loro follia;  Signore, pietà; 

• dei frivoli, che trascorsero il loro tempo nell’ozio; Si-
gnore, pietà; 

• dei poveri, cioè coloro che non ricercarono i tesori 
del cielo; Signore, pietà; 

• dei tiepidi, che dedicarono poco tempo alla preghie-
ra; Signore, pietà; 

• degli indolenti, che trascurarono di fare opere di ca-
rità; Signore, pietà; 

• di quelli di poca fede, che si accostarono raramente 
ai Sacramenti; Signore, pietà; 

• dei peccatori incalliti, che devono la loro salvezza ad 
un miracolo di grazia; Signore, pietà; 

• dei genitori che trascurarono i loro bambini; Signo-
re, pietà; 

• dei superiori che non si impegnarono a fondo per la 
salvezza di quelli a loro affidati; Signore, pietà;- 

• di coloro che rincorsero i piaceri e le ricchezze del 
mondo; Signore, pietà; 

• di coloro che non si prepararono in tempo per la vita 
dell’aldilà; Signore, pietà; 

• di coloro per i quali il Giudizio Divino è particolar-
mente rigoroso perché a loro fu molto affidato; Si-
gnore, pietà; 

• dei Papi, dei re e dei governanti; Signore, pietà, 

• dei vescovi e dei loro segretari; Signore, pietà; 

• dei miei insegnanti e consiglieri spirituali; Signore, 
pietà; 



- • dei sacerdoti e religiosi della Chiesa Cattolica; Si-
gnore, pietà;  

• dei difensori della fede; Signore, pietà; 

• di coloro che morirono in battaglia; Signore, pietà; 

• di coloro che combatterono per la propria patria; Si-
gnore, pietà; 

• di coloro che sono sepolti in mare; Signore, pietà; 

• di coloro che morirono improvvisamente; Signore, 
pietà; 

• di coloro che soffrirono e morirono di cancro o di 
Aids; Signore, pietà; 

• di coloro che morirono senza i Sacramenti; Signore, 
pietà; 

• di coloro che moriranno nelle prossime ventiquat-
tr’ore; Signore, pietà; 

• della mia povera anima quando dovrò apparire al 
tuo cospetto; Signore, pietà. 

O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e 
dei morti, pieno di misericordia verso tutte le tue 
creature, concedi il perdono e la pace a tutti i no-
stri fratelli  e sorelle …….., perché immersi nella 
tua beatitudine ti lodino senza fine. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e 
regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 



DE  PROFUNDIS 

De profùndis clamàvi ad 
te, Dòmine *  Dòmine, 
exàudi vocem meam. 

Fiant àures tuæ intendèn-
tes * in vocem depreca-
tiònis meæ. 

Si iniquitàtes ob-
servàveris, Dòmine, * 
Dòmine, quis sustinèbit? 

Quia apud te propitiàtio 
est * et propter legem 
tuam sustìnui te, Dòmine. 
Sustìnuit ànima mea in 
verbo ejus, * speràvit àni-
ma mea in Dòmino.  

A custòdia matutìna usque 
ad noctem,* speret Ìsraël 
in Dòmino, 

Quia apud Dòminum mise-
ricòrdia, *  et copiòsa apud 
eum redèmptio. 

Et ipse rèdimet Ìsrael * ex 
òmnibus iniquitàtibus 
ejus. 

Dal profondo a te gri-
do, o Signore; * Signo-
re, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi at-
tenti * alla voce della 
mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, 
Signore, * Signore, chi 
potrà sussistere? 
Ma presso di te è il 
perdono, * perciò avre-
mo il tuo timore. 
 

Io spero nel Signore, * 
l'anima mia spera nel-
la sua parola. 
L'anima mia attende il 
Signore * più che le 
sentinelle l'aurora. 
 

Israele attenda il Si-
gnore, * perché presso 
il Signore è la miseri-
cordia,   
Grande è presso di lui 
la redenzione; * egli re-
dimerà Israele da tutte 
le sue colpe. 

Per intercessione della Beata sempre Vergine Ma-
ria, di S. Pio V e di S. Lucia, chiediamo la Benedi-
zione  di Dio Onnipotente. 

Padre e Figlio e Spirito Santo . Amen   


