
PROCESSIONE E VISITA AL CIMITERO 

 

L’assemblea dei fedeli si rechi ordinatamente, dalla chiesa al Cimitero per 

la preghiera di suffragio e la Benedizione delle tombe. 

 

Il Celebrante, indossato il piviale, si reca presso il luogo dove sono 

radunati i fedeli per iniziare la Celebrazione. 

 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA DEL CELEBRANTE 

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. 

 

Fratelli e sorelle carissimi, [oggi] la Chiesa sosta in preghiera al ricordo di 

coloro che, con la morte, ci hanno preceduto nel Regno dei cieli. Non è un 

giorno da vivere nel lutto e nel dolore, ma per noi è un giorno all’insegna 

della speranza. Speranza in una vita che non muore.  

 

Oggi celebriamo il Mistero pasquale, dove la morte è vinta dalla Vita. 

Siamo chiamati da Cristo a rinnovare la fede nella risurrezione e a pregare 

per i nostri morti, che un giorno riabbracceremo nella gioia che non avrà 

più fine. 

 

Ora, nella visita al Camposanto, luogo del riposo dei nostri fratelli e sorelle 

defunti, dove celebreremo la divina Eucaristia, rinnoviamo la fede nel 

Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi 

mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno e coloro che si sono 

addormentati nel Signore saranno associati a lui nel trionfo sulla morte.  

 

 

 

Dopo una breve pausa di silenzio, il Celebrante prega. 

 

 



ORAZIONE 

 

Preghiamo.  

 

Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella 

fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai 

nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Subito dopo, il Celebrante avvia la processione. 

 

PROCESSIONE 

Andiamo processionalmente al Cimitero, seguendo la Croce, nostra unica 

speranza, nel vincolo indistruttibile della comunione che unisce in Cristo i 

vivi e i morti. 

 

La processione, preceduta dalla croce affiancata da due fiaccole, si dirige 

verso il Camposanto. Due ministranti portano l'aspersorio con l'acqua 

benedetta e il turibolo. Viene portato anche il libro dei Vangeli. 

Durante la processione, secondo le consuetudini, si possono eseguire canti 

adatti, recitare il Rosario o solo pregare qualcuno dei misteri della gloria, 

oppure cantare, le litanie dei Santi.  

 

Giunti al cimitero si benedicono le tombe. Non si ometta l’ascolto della 

Parola di Dio. 

 


