
PREGHIERA AL CIMITERO

Si può eseguire un breve canto; quindi il sacerdote introduce il rito:

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

R. Amen.

Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore

e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.

R. E con il tuo spirito.

Preghiamo.

Disponi, o Padre, i nostri cuori

all’ascolto della tua parola,

perché, trovando la luce nelle tenebre

e nel dubbio la certezza della fede,

ci consoliamo a vicenda con le tue parole.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Quindi tutti dicono:

In Paradiso ti accompagnino gli angeli,

al tuo arrivo ti accolgano i martiri,

e ti conducano nella santa Gerusalemme.

Ti accolga il coro degli angeli,

e con Lazzaro povero in terra

tu possa godere la vita eterna nel cielo.

Mentre la salma viene portata alla tomba si canta o recita il Magnificat.

BENEDIZIONE DEL SEPOLCRO

Il sacerdote:

Preghiamo.

O Dio, che nella tua misericordia

doni il riposo alle anime dei fedeli;

benedici + questa tomba

e affidala alla custodia del tuo angelo santo:

concedi che mentre il corpo di N.

viene qui sepolto,

la sua anima, libera da ogni vincolo di peccato,

in te si allieti di gioia perenne

insieme ai tuoi santi.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Quindi asperge il sepolcro.

Mentre la salma viene tumulata si canta o recita Salve, Regina.
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PROCLAMAZIONE DEL VANGELO

Un lettore:

+
ASCOLTATE LA PAROLA DEL SIGNORE

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI        14, 1-6

Nella casa del Padre mio vi sono molti posti.

I
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia

turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate

fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono

molti posti. Se no, ve l'avrei detto. lo vado a prepararvi un

posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,

ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove

sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e

come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono

la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me».

PREGHIERA COMUNE

Il sacerdote invita alla preghiera:

Rivolgiamo la nostra comune preghiera

a Dio, Padre onnipotente,

che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio

e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.

R. Signore della vita, ascoltaci.

Un lettore:

- Per il nostro fratello [la nostra sorella] N.,

perché il germe della risurrezione

ricevuto nel Battesimo e alimentato dall’Eucaristia

fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo.

- Per il nostro fratello [la nostra sorella] N.,

perché il Signore faccia fruttificare

l’amore che ha donato e le opere buone

che ha compiuto nella sua vita, preghiamo.

- Per i parenti, i familiari, gli amici e per noi,

perché rafforziamo nella luce della fede

i vincoli di comunione umana e cristiana

che ci uniscono gli uni agli altri, preghiamo.

- Per la santa Chiesa di Dio,

perché condivida con tutti gli uomini,

mediante le opere di giustizia e di carità,

la fede nella risurrezione di Cristo, preghiamo.

Tutti: Padre nostro...

Il sacerdote conclude:

O Dio,

che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo

crocifisso e risorto per la nostra salvezza,

fa' che il nostro fratello [la nostra sorella] N.,

liberato[a] dai vincoli della morte,

sia unito[a] alla comunità dei santi

nella Pasqua eterna.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Recitando l’Eterno riposo, o mentre si esegue un canto, il sacerdote asperge (ed

eventualmente incensa) la salma.


