COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE E UCARISTICA

SEGNO DI CROCE E SALUTO
Sac:

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

Tutti:

Amen.

Sac:

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito
Santo, sia con tutti voi.

Tutti:

E con il tuo spirito.

MONIZIONE E ATTO PENITENZIALE
Sac.:

Fratelli carissimi, in questo giorno la santa Chiesa, nostra Madre, dopo aver celebrato con gioia
la gloria di tutti i Santi, che già godono la visione beata di Dio e averne invocata l’intercessione,
eleva la preghiera di suffragio, affinché tutti i nostri defunti abbiano a conseguire la gloria del
paradiso nella santa Gerusalemme.
Supplichiamo il Signore anche per noi, perché ci conceda di camminare, insieme con tutti i
nostri fratelli, in santità di vita, per raggiungere nella comunione gloriosa dei Santi coloro che ci
hanno preceduti nella fede

Solo:

Tu chiami tutti a partecipare alla tua gloria nel tuo regno eterno. Signore, pietà.

Tutti:

Signore, pietà.

Solo:

Tu sei il primo dei risorti per introdurci presso il padre che sta nei cieli. Cristo, pietà.

Tutti:

Cristo, pietà.

Solo:

Tu sei luce alla nostra notte e consolazione nelle nostre prove. Signore, pietà.

Tutti:

Signore, pietà.

COLLETTA
Sac.:

Preghiamo.
O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e risurrezione del tuo
Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli defunti; quando erano in mezzo a noi essi hanno
professato la fede nella risurrezione: tu dona loro la beatitudine senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’ unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti:

Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Sac.:

Preghiamo perché la nostra fede nella risurrezione di Cristo,
pegno della nostra resurrezione,
ci aiuti a superare le difficoltà della vita
e ad accettare la volontà del Signore.

Lett.:

Preghiamo insieme e diciamo: DIO DELLA VITA, ASCOLTACI!

Lett.:

Per tutti i cristiani:
sappiano dare al mondo la testimonianza della loro fede in Cristo, anche in mezzo alle prove.
Preghiamo.

Lett.:

Per i nostri cari che ci hanno lasciato:
nella sua infinita misericordia Dio dimentichi le loro colpe e li accolga nel suo regno di luce e di pace.
Preghiamo.

Lett.:

Per i defunti che nessuno, in questo giorno, ricorda:
la nostra pietà e la nostra preghiera affrettino il loro incontro eterno con il Padre.
Preghiamo.

Lett.:

Per tutti coloro che hanno trovato la morte sul lavoro:
siano partecipi alla pienezza della vita e chi soffre per la loro perdita sia confortato dalla carità fraterna.
Preghiamo.

Lett.:

Per tutte le vittime della violenza e dell’ ingiustizia:
siano soccorsi e consolati dai fratelli e sia loro assicurata piena dignità.
Preghiamo.

Lett.:

Per noi qui presenti:
il pensiero della morte ci preservi dall’ attaccamento dei beni terreni.
Preghiamo.

Sac.:

O Padre, Dio della consolazione,
tu conosci il nostro smarrimento
di fronte alla morte.
fa’ che ci abbandoniamo, ogni giorno,
con fiducia al tuo amore.
Per Cristo nostro Signore

Tutti:

Amen.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Sac.:

O Padre,
che in questo sacramento pasquale
ci hai uniti al tuo Figlio,
vincitore del peccato e della morte,
fa che i nostri fratelli defunti,
liberi da ogni colpa,
partecipino alla gloria del Signore risorto,
che vive e regna nei secoli dei secoli.

Tutti:

Amen.

BENEDIZIONE E CONGEDO
Sac.:

Il Signore sia con voi.

Tutti:

E con il tuo spirito.

Sac.:

Dio, creatore e Padre,
che nella Risurrezione del suo Figlio
ha dato ai credenti la speranza di risorgere,
effonda su di voi la sua benedizione.

Tutti:

Amen.

Sac.:

Cristo, che ci ha redenti con la sua croce,
vi rinnovi nel suo amore
e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna.

Tutti:

Amen.

Sac.:

Lo Spirito Consolatore
vi conceda di godere la felicità promessa
a chi attende l’avvento del Signore.

Tutti:

Amen.

Sac.:

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Tutti:

Amen.

Sac.:

Fortificati dalla fede nella risurrezione, andate in pace.

Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.

