PREGHIERA DELLE FAMIGLIE PER I DEFUNTI AL CIMITERO O A CASA
NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2020

 Ora In un attimo di silenzio pensiamo ai nostri defunti. Vogliamo

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

ringraziarti per tutto quello che sono stati per noi e vogliamo pregarti
perché ora, nell’incontro con te, si abbandonino completamente tra le
tue braccia e si lascino avvincere dal tuo amore e dalla sua
misericordia. [silenzio]

Signore, ti preghiamo per i nostri cari defunti. Noi sappiamo che vivono
nel tuo abbraccio d’amore ma li sentiamo anche molto vicini a noi, nel
nostro cuore. Essi pregano con noi in questo momento.
Ti preghiamo perché, quando il tempo guarirà la ferita, quando la nostra
tristezza si affievolirà con il ricordo, il loro nome sia presente a te, essi
vivano accanto a te, veglino su di noi e preghino per noi; tengano vivo
incessantemente alla tua memoria il nostro nome, come fa Gesù Cristo,
che si è fatto uomo e vive accanto a te nella tua eternità.
Signore, la morte e il distacco dai nostri cari ci fa soffrire. Noi, posiamo
gli occhi sulla croce e con fede tremante diciamo: questa non è la fine e
tu, Dio nostro, non sei un Dio dei morti, ma dei viventi. Per questo
diciamo:

 Signore, aiutami a capire che non devo continuare
a piangere coloro che vivono presso di te.
Essi hanno già ciò a cui aspiro, vedono e toccano
ciò che per me è pura speranza.
Sono immersi in quell'Amore nel quale desidero perdermi.
Sono vivi nella bellezza che non svanisce più,
immersi nella gioia che nessun male offusca.
Fa', Signore, che i miei cari mi conducano a te;
mi mandino scintille e lucciole per guidarmi verso il regno di luce.
Rivestito di luce, ombra del Divino,
inondato di gioia, riflesso del tuo Amore,
per tutta l'eternità proclamerò con loro la tua Misericordia.

 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.
 Ascoltiamo la PAROLA DI DIO dal libro dell’Apocalisse (14, 13).
Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: d’ora in
poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì – dice lo Spirito –,
essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li
seguono».

 I nostri defunti nella loro vita tante volte hanno pregato con noi con
le parole stesse di Gesù; con loro e per loro preghiamo ancora il Padre
che è nei cieli:
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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Tuo è il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen.


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


