
 
 
 

“Tutti siamo chiamati ad essere santi 
vivendo con amore e offrendo 

ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno. 

Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità” 

 
(Papa Francesco, Gaudete et exsultate) 

 
L’odierna solennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni tempo, 
che oggi celebriamo tutti insieme, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, 
irraggiungibili. Al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica 
quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre 
e proseguire il cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto 
con le proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi la santità 
è dono e chiamata. 
 
Fratelli e sorelle, il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il Cielo: non per dimenticare le realtà della 
terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza. Ci accompagni, con la sua materna intercessione, 
Maria, la nostra Madre santissima, segno di consolazione e di sicura speranza. 

Papa Francesco 



 

PREGHIERE AI SANTI DEL PARADISO 

O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, volgete pietosi lo sguardo sopra di noi, ancora peregrinanti 
in questa valle di dolore e di miserie.  
Voi godete ora la gloria che vi siete meritata seminando nelle lacrime in questa terra di esilio. Dio è 
adesso il premio delle vostre fatiche, il principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti. O anime beate, 
intercedete per noi!  
Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le vostre orme, di seguire i vostri esempi di zelo e di amore 
ardente a Gesù e alle anime, di ricopiare in noi le virtù vostre, affinché diveniamo un giorno partecipi 
della gloria immortale. Amen. 
  
O voi tutti che regnate con Dio nel cielo, dai seggi gloriosi della vostra beatitudine, 
volgete uno sguardo pietoso sopra di noi, esuli dalla celeste patria. 
Voi raccoglieste l'ampia messe delle buone opere, 
che andaste seminando con lagrime in questa terra di esilio. 
Dio è adesso il premio delle vostre fatiche e l'oggetto dei vostri gaudii. 
O beati del cielo, ottenete a noi di camminare dietro i vostri esempi 
e di ricopiare in noi stessi le vostre virtù, affinchè, imitando voi in terra, 
diventiamo con voi partecipi della gloria in cielo. Così sia. 
Pater, Ave, Gloria  
  
O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo perchè in ogni tempo 
tu rinnovi e vivifichi la tua Chiesa, suscitando nel suo seno i Santi: attraverso 
di essi tu fai risplendere la varietà e la ricchezza dei doni del tuo Spirito di amore. 
Noi sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi, hanno capito il vero senso della vita, sono vissuti 
nell'eroismo della fede, della speranza e della carità, 
hanno imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vicini a Gesù nella gloria, sono nostri modelli e 
intercessori. 
Ti ringraziamo perchè hai voluto che continuasse tra noi e i Santi la comunione 
di vita nell'unità dello stesso Corpo mistico di Cristo. 
Ti chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino  
che essi ci hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esistenza terrena 
possiamo giungere con loro al beatificante possesso della luce e della tua gloria. 

PREGHIERA A MARIA 
PER LE ANIME DEL PURGATORIO  

Vergine Santa, 
sul Cuore di Gesù, Tuo Figlio, Tu conservi sempre il potere di intercessione, che è proprio di ogni madre: 
a questo potere materno noi fiduciosamente ci aggrappiamo. 
Madre del Suffragio, 
affidiamo a Te tutte le persone a noi care, che hanno varcato la soglia dell’eternità. Se qualche ombra 
impedisce loro l’ingresso nella Luce e nella Festa dei Santi, la Tua preghiera affretti la purificazione del 
loro cuore. 
Madre della Chiesa, 
quando arriverà la nostra ora aspettaci sulla soglia del Cielo e, attraverso i Tuoi occhi di madre, 
trasmettici il bagliore della Misericordia di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
 


