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AI PIEDI DEL MONTE DELLA PURIFICAZIONE

Sac.: Cari fratelli e sorelle, guidati dai versi danteschi della purificazione, 
vogliamo salire questʼanno il monte del Purgatorio, al fine di purificare ed 
emendare il nostro cuore per lʼincontro con il Cristo Signore. Ci confronteremo 
con i sette vizi capitali, da cui desideriamo liberarci in questa salita ascetica 
verso la vetta mistica della nostra salvezza. È Maria la santa montagna; è Lei, la
Vergine del monte carmelo, che ci accompagna con la sua umiltà, mitezza, 
laboriosità, sapienza e saggezza. Oggi, primo sabato, siamo ai piedi del monte; 
lo vogliamo contemplare con gli occhi della speranza, lo sguardo della fede e 
lʼampio orizzonte della carità. Maria ci attende lì, alla vetta, per farci gustare la 
gioia e lʼebbrezza della purificazione e della libertà.

Lettore: Quando la nova gente alzò la fronte
    verʼ noi, dicendo a noi: « Se voi sapete,

             mostratene la via di gire al monte ».

PRIMO     MISTERO: Contempliamo il monte del “Purgatorio”: già in questa vita
con la nostra preghiera e pinitenza possiamo iniziare questa salita di 
purificazione. Preghiamo per tutti i credenti in Cristo perché nella loro vita 
operino una vera conversione al Vangelo.

SECONDO MISTERO: Contempliamo le diverse fasi della purificazione delle 
anime: riflettimo in questo secondo mistero da quale vizio o peccato siamo 
maggiormente affranti e abbattuti. Preghiamo perché ogni credente in Cristo si 
abbandoni alla piena fiducia in Lui.

TERZO MISTERO: Contempliamo la salita del monte della purificazione: ogni
vera conversine a Cristo e al suo Vangelo esige un cambiamento di rotta e di 
vedute. Preghiamo perché tutti i credenti in Cristo ricevano la forza di 
convertirsi totalmente a Lui.

QUARTO MISTERO: Contempliamo la bellezza del monte della purificazione:
il sentimento autentico della purificazione interiore è bello, leggiadro e soave. Il
monte del Purgatorio appare alle anime purganti come desideroso e appetibile. 
Preghiamo perché ogni credente in Cristo avverta la gioia e lo stupore per una 
vita totalmente dedita a Cristo.

QUINTO MISTERO: Contempliamo la vetta del monte: il desiderio diventa 



immensamente più ardente, se volgiamo lo sguardo alla vetta. È qui che avviene
il lavacro dellʼanima, per diventare bella e ricevere il profumo di Cristo.

Litanie

Preghiamo: O Vergine del monte della purificazione, volgi il tuo sguardo verso 
di noi; spronaci, quale Madre di misericordia, a sollevarci dalle nostre miserie; 
dacci la forza di abbattere i vizi, che minacciano il nostro cammino. Facci 
vivere nellʼamore del tuo Figlio, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen.


