
BENEDIZIONE DELLE TOMBE NELLA COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Benedizionale nn. 1562-1588 

 

 

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

Amen. 

 

Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 
Nella visita al cimitero, luogo del riposo dei nostri morti, rinnoviamo la fede nel Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. 

Nell’ultimo giorno egli trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé 

tutte le cose, anche la morte. 

Con questa certezza eleviamo al Padre la nostra preghiera di suffragio e di benedizione. 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

 

Ascoltiamo ora, fratelli e sorelle, la parola di Dio che nutre la nostra fede e la nostra speranza. 

 
Si sceglie un brano dal lezionario dei defunti e si esegue secondo l’opportunità un salmo di risposta. 

 

  

PREGHIERA DEI FEDELI 1 

 

Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, ridarà vita anche ai nostri corpi mortali, per unirci alla gloria del Signore risorto. 

Diciamo con fede: Ascoltaci, Signore. 

Per la Chiesa pellegrina nel mondo e qui presente, perché diffonda sino ai confini della terra la beata speranza che splende in Cristo, vincitore del peccato e 

della morte, preghiamo. 

Per i pastori della Chiesa che si sono addormentati nel Signore, perché siano eternamente beati insieme con i nostri morti che guidarono ai pascoli della vita 

eterna, preghiamo. 

Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un’era di fraternità e di pace, preghiamo. 

Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto, preghiamo. 

 

Padre nostro… 

 



PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Sii benedetto, o Padre, 

che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati, 

mediante la risurrezione dai morti del tuo Figlio Gesù, 

a una speranza viva, 

per una eredità che non si corrompe e non marcisce; 

ascolta la preghiera che rivolgiamo a te 

per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo: 

apri le braccia della tua misericordia 

e ricevili nell’assemblea gloriosa della santa Gerusalemme. 

Conforta quanti sono nel dolore del distacco 

con la certezza che i morti vivono in te, 

e anche i corpi affidati alla terra 

saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. 

Tu che, sul cammino della Chiesa, 

hai posto quale segno luminoso la Vergine Maria, 

per sua intercessione sostieni la nostra fede, 

perché nessun ostacolo  

ci faccia deviare dalla strada che porta a te, 

che sei la gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
Si infonde l’incenso. Quindi si aspergono le tombe dicendo: 

 

Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest’acqua benedetta 

il ricordo del Battesimo 

che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. 

 
Si incensano le tombe. 

Si può cantare: Io credo, risorgerò.  

 

 

Poi si conclude il rito dicendo: 

L’eterno riposa dona loro, Signore…. 

 


