
 
INTRODUZIONE 
 
Sac.: Andiamo processionalmente al Cimitero, 
seguendo la Croce, nostra unica speranza, nel 
vincolo indistruttibile della comunione che 
unisce in Cristo i vivi e i morti. 
 
 
CANTO 

 
Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

 
Prima che io nascessi, 
mio Dio, tu mi conosci: 
ricordati, Signore, 
che l'uomo è come l'erba 
come il fiore del campo. R. 
 
Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. R. 
 
Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. R. 
 
Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. R. 
 
 
 
 
 

MONIZIONE 
 
Sac.: Nel ricordo dei nostri fratelli e sorelle 
defunti, preghiamo perché in unione con il 
Signore Gesù, morto e risorto, anch’essi passino 
dalla morte alla vita e, purificati da ogni colpa, 
vengano accolti tra i santi del cielo. 
 
SALLENZIO 
 
Per tutta la vita ti ho lodato, Signore,  
concedimi il riposo nel regno dei cieli  
con i tuoi santi e salvami. 
Considera, Signore, la mia fragile condizione:  
chi è quell'uomo che ora vive  
e non vedrà mai la morte? 
L'anima mia è prostrata nella polvere,  
ravvivami secondo la tua parola. 
Tu mi hai destinato a vivere con i giusti, 
essi mi aspettano: 
fammi accogliere nel posto  
che mi hai preparato. 
Guarda, Signore, la mia debolezza  
perdona tutti i miei peccati. 
Tu mi hai chiamato alla vita, Signore, 
e mi hai promesso la risurrezione. 
Il tuo volere mi chiama a te, o Santo dei santi,  
non respingermi tu che sei buono. 
Spero che il Signore  
non mi abbandonerà 
né vorrà condannarmi,  
quando verrà a giudicare;  
avrà invece misericordia di me  
il mio Redentore, Dio di misericordia. 
Pochi furono i miei giorni e dileguarono:  
donami il riposo con i tuoi santi, Signore. 
In paradiso ti accompagnino gli angeli, 
e i santi martiri ti accolgano festanti. 
O Signore, tu sei colui che mi protegge:  
nelle tue mani affido l'anima mia. 
 

 
 COMMEMORAZIONE  

di tutti i  
FEDELI DEFUNTI 

 

Processione al cimitero  



SALMO 50 
 
Ant. Il mio Redentore è vivo 

e alla fine del mondo per lui risorgerò. 
So che le mie membra  
torneranno a vivere  
e con i miei occhi vedrò il Signore Dio. 

 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe,  
mondami dal mio peccato.  
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato,  
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa sono stato generato,  
nel peccato mi ha concepito mia madre.  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
Purificami con issopo e sarò mondato;  
lavami e sarò più bianco della neve.  
Fammi sentire gioia e letizia,  
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati,  
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo spirito.  
Rendimi la gioia di essere salvato,  
sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,  
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode,  
poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito 
è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato 
tu, o Dio, non disprezzi. 
Nel tuo amore fa' grazia a Sion,  
rialza le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici prescritti,  
l'olocausto e l'intera oblazione,  
allora immoleranno vittime 
sopra il tuo altare. 

Ant. Il mio Redentore è vivo 
e alla fine del mondo per lui risorgerò. 
So che le mie membra  
torneranno a vivere  
e con i miei occhi vedrò il Signore Dio. 

 
 
ORAZIONE 
 
Sac.: Preghiamo.  
O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto 
risplendere per tutti il giorno di una nuova 
salvezza, libera i tuoi figli dal potere delle 
tenebre e dona loro la luce della vita eterna. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
 
LETTURA                                              (Ap 14,13) 
 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
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».  
Parola di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
SALMO RESPONSORIALE                   (Sal 129) 
 

Spero nel Signore;  
attendo sulla tua parola.  

 
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, 
ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. R. 
 
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti 
può resistere? Ma con te è il perdono: così 
avremo il tuo timore. R. 
 
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. L’anima mia è rivolta al 
Signore più che le sentinelle all’aurora. R. 
 
Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il 
Signore, perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà 
Israele da tutte le sue colpe. R. 
 



CANTO AL VANGELO         (Cf. Gv 11, 25a.26) 
 
Alleluia, alleluia.  
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,  
chi crede in me non morirà in eterno.  
Alleluia. 
 
VANGELO       (Gv 11, 21-27) 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni  
In quel tempo. Marta disse a Gesù: «Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà».  
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella 
risurrezione dell’ultimo giorno».  
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo».  
Parola del Signore.    Lode a te, o Cristo. 
 
RESPONSORIO 
 
Donami il conforto del tuo perdono, o Dio, 

prima ancora che io compaia  
davanti al tuo tribunale. 

 
A te, Signore innalzo l'anima mia, in te confido; 
avvolgimi, o Dio, con la tua misericordia, 

prima ancora che io compaia  
davanti al tuo tribunale. 

 
ROSARIO 
 
Primo mistero del dolore:  
L'agonia di Gesù nel Getsemani 
 
Secondo mistero del dolore:   
La flagellazione di Gesù 
 
Terzo mistero del dolore:   
L'incoronazione di spine 
 
Quarto mistero del dolore:  
Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce 
 
Quinto mistero del dolore:  
Gesù è crocifisso e muore in croce 

 
LITANIE DEI SANTI 
 
Sac.: Fratelli carissimi, invochiamo 
l’intercessione dei Santi perché Dio Padre 
accolga nella sua pace i nostri fratelli defunti. 
Rinvigoriamo la nostra speranza di superare 
ogni angoscia e testimoniamo la nostra certezza 
di risorgere a nuova vita in Cristo Signore, che 
ci ha rigenerato nel Battesimo. 
 
Signore, abbi pietà    Signore, abbi pietà 
O Cristo, liberaci     O Salvatore liberaci 
 
Santa Maria   Intercedi per loro 
San Michele   Intercedi per loro 
San Giovanni   Intercedi per loro 
San Giuseppe   Intercedi per loro 
San Pietro   Intercedi per loro 
San Paolo   Intercedi per loro 
Sant'Andrea  Intercedi per loro 
Santo Stefano   Intercedi per loro 
San Protaso   Intercedi per loro 
San Gervaso   Intercedi per loro 
Santa Tecla   Intercedi per loro 
Santa Agnese   Intercedi per loro 
San Rainaldo   Intercedi per loro 
Santi Cosma e Damiano, Intercedete per loro 
San Martino   Intercedi per loro 
San Galdino   Intercedi per loro 
San Ambrogio   Intercedi per loro 
San Carlo   Intercedi per loro 
Santi tutti  Intercedete per loro 
 
 
Perdona, o Cristo, tutte le loro colpe 

             Ascolta la nostra voce 
Ricorda, o Cristo, il bene da loro compiuto 

             Ascolta la nostra voce 
Ricevili, o Cristo, nella vita eterna  

             Ascolta la nostra voce 
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto  

             Ascolta la nostra voce 
 
 
Kyrie eleison  Kyrie eleison 
Kyrie eleison  Kyrie eleison 
Kyrie eleison  Kyrie eleison 
 
 
 
 
 



PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Sac.: Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che nella tua grande 
misericordia ci hai rigenerati mediante la 
risurrezione di Gesù dai morti 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 beata 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. 
Tutti: Amen. 
 
Oppure: Dio di infinita misericordia, che stringi 
in un unico abbraccio tutte le anime redente dal 
sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo 
davanti a te con la mestizia e il dolore per il 
distacco dai nostri cari defunti, ma con la fede e 
la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei 
nostri cuori.  
La morte non ha distrutto la comunione di 
carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla 
terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato 
questo mondo. 
Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che 
umilmente ti offriamo, perché le loro anime 
contemplino la gloria del tuo volto.  
Fa' che quando giungerà la nostra ora possiamo 
allietarci della tua dolce presenza 
nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere 
grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
ASPERSIONE E INCENSAZIONE DELLE 
TOMBE 
 
Sac.: 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. 

Il sacerdote asperge e incensa le tombe. 
 
Sac.: L'eterno riposo dona loro, Signore. 
Tutti: E splenda ad essi la luce perpetua. 
Sac.: Riposino in pace.  Tutti: Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 
Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito.  
Kyrie eléison, kyrie eléison, kyrie eléison. 
 
Sac.: Iddio di ogni consolazione, che nella sua 
bontà ha creato l’uomo e con la risurrezione del 
suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di 
risorgere, effonda su voi i doni della sua grazia. 
Tutti: Amen. 
 
Sac.: A noi ancora pellegrini su questa terra 
doni la remissione dei peccati e a tutti i defunti 
la luce e la pace eterna. 
Tutti: Amen. 
  
Sac.: A tutti noi che crediamo in Cristo risorto 
conceda Dio Padre la felicità del suo regno. 
Tutti: Amen. 
 
Sac.: E la benedizione di Dio onnipotente Padre 
e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con 
voi rimanga sempre. 
Tutti: Amen. 
 
Sac.: Andiamo in pace. Tutti: Nel nome di Cristo. 
 
CANTO FINALE 
 
Quanta sete nel mio cuore, 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza, 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che Egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

 

Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu mio Dio, ascolterai. 
Al Tuo Monte salirò, 
e vicino Ti vedrò, 

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia.  


