Non dimentichiamoci di pregare per le anime del
Purgatorio, durante il mese di novembre!

Prega! Comunicati!
Sacrificati! Sii apostolo!

Tesoro del mese di Novembre

n°1

« Ho incontrato, scriveva Monsignor de Ségur, un devoto bambino di otto anni appena, che era così generoso con le anime del Purgatorio, da fare ogni giorno il sacrificio di qualche minuto della ricreazione, mettendosi per loro in penitenza in un
angolino.... »
COMUNIONE SPIRITUALE:
Signore Gesù, ti desidero nell’anima mia, ma ora non posso riceverti nella Santa Comunione; vieni in me con la tua grazia. Io ti desidero, ti adoro, ti amo; non permettere che io mi separi mai più da te col peccato.
GESÙ, AMICO DEI BAMBIINI, VIENI A CONSERVARE
IL MIO CUORE PURO E BUONO.
OFFERTA DEL MATTINO:
Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria, le preghiere, le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli altari. Ve le offro in particolare per la Chiesa e
per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di questo
mese dell’Apostolato della Preghiera.

Mostrati generoso, Crociato, con queste povere anime che la giustizia di Dio trattiene nella prigione
di fuoco ! Aiutale a espiare le loro colpe, affinchè, tutte purificate, possano entrare in Paradiso,
dove la Misericordia di Dio ha preparato loro un così bel posto. E dal Paradiso, esse non ti dimenticheranno: a loro volta intercederanno per te presso il Buon Dio. Coraggio! Non siamo avari di sacrifici! Offriamo le nostre preghiere e Comunioni...

Ogni giorno farò uno o più sacrifici speciali
per le anime del Purgatorio :

Quando mi svegliero`, mi mettero` in
ginocchio per fare l Offerta.
A cena aspettero` un po prima di
bere, pur avendo molta sete.
Parlero` gentilmente con i miei fratelli e sorelle.
Obbediro` senza replicare e sorridendo, anche se mi costa.
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Giorni della settimana
Offerta della giornata
Preghiera del mattino
Comunioni spirituali o
sacramentali
Dovere di stato ben fatto
Decine del Rosario
(scrivere il numero)
Lotta contro il mio difetto
particolare ......................

Sacrifici
Lettura spirituale
Buon esempio
Preghiera della sera
Santa Messa
Ho pensato a Dio
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Posso offrire i miei sacrifici,
le mie preghiere e Comunioni...:
- la domenica : per le anime del Purgatorio che
ho conosciuto (nonni, amici...),
- il lunedí : per le anime che mi hanno fatto del
bene,
- il martedì : per le anime più dimenticate,
- il mercoledì : per le anime della mia famiglia,
- il giovedì : per le anime dei sacerdoti e dei religiosi,
- il venerdì : per i bambini e i crociati,
- il sabato : per quelle che hanno avuto una
grande devozione verso la Madonna.

Posso anche scegliere per ogni giorno
un’anima del Purgatorio in particolare.
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Non dimentichiamoci di
pregare per le anime del
Purgatorio, durante il
mese di novembre!

Prega! Comunicati!
Sacrificati! Sii apostolo!

n°2
Tesoro del
mese di
Novembre
Un novizio certosino era morto e uno dei religiosi
del monastero non aveva recitato per lui due salteri
(lunghe preghiere della Chiesa) che gli aveva promesso. L’anima del monaco deceduto gli apparve e
lo rimproverò per la sua dimenticanza. Quando l’altro tentò di discolparsi : « Oh ! disse la povera
anima, se tu soffrissi la minima parte delle sofferenze che patisco, non ammetteresti delle scuse ! »
COMUNIONE SPIRITUALE:
Signore Gesù, ti desidero nell’anima mia, ma ora non
posso riceverti nella Santa Comunione; vieni in me con
la tua grazia. Io ti desidero, ti adoro, ti amo; non permettere che io mi separi mai più da te col peccato.
GESÙ, AMICO DEI BAMBIINI, VIENI A CONSERVARE IL MIO CUORE PURO E BUONO.
OFFERTA DEL MATTINO:
Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni, le
sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo tutte le intenzioni per le quali
vi immolate continuamente sugli altari. Ve le offro in
particolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di questo
mese dell’Apostolato della Preghiera

La Santa Messa offerta per i defunti libera le anime dal Purgatorio

Se Dio aprisse in questo momento davanti a noi gli abissi del Purgatorio, senza dubbio riconosceremmo qualcuno che abbiamo conosciuto e amato e che ci griderà : « Abbiate pietà di me! » Oh ! Diciamo loro : care anime, voi avete sete, e io vi darò il Sangue di Gesù ! Siete povere, e io vi
arricchirò con i Suoi meriti, che la Messa mi dà. E reciterò per voi, insieme al sacerdote, il Memento
dei morti. Gesù è così contento quando paghiamo i loro debiti. Egli le ama di un amore eterno, infinito, ma la sua Giustizia è obbligata a farle espiare se non paghiamo noi al posto loro...
Ogni giorno farò uno o più sacrifici speciali
per le anime del Purgatorio :

Mangero` senza lamentarmi quello
che non mi piace .
Recitero` una preghiera speciale per
le anime del Purgatorio.
Staro` composto durante tutte le
preghiere .
Aiutero` in casa , per essere daiuto
a papa` e mamma.
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Posso offrire i miei sacrifici, le mie pre ghiere e Comunioni...:
- la domenica : per le anime del Purgatorio che ho
conosciuto (nonni, amici...),
- il lunedí : per le anime che mi hanno fatto del
bene,
- il martedì : per le anime più dimenticate,
- il mercoledì : per le anime della mia famiglia,
- il giovedì : per le anime dei sacerdoti e dei religiosi,
- il venerdì : per i bambini e i crociati,
- il sabato : per quelle che hanno avuto una
grande devozione verso la Madonna.

Posso anche
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scegliere per ogni giorno
Purgatorio in particolare.
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