Commemorazione dei defunti

1. Novembre 2020

Sulla tomba o a casa

Inizio
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ricordo dei defunti
Se si prega comunitariamente: ricordiamo i nostri cari che ci hanno lasciato.

Silenzio
Meditazione
Quando Dio ci condurrà a casa dai giorni del nostro vagabondaggio,
ci riporterà a casa dal crepuscolo nella sua luce beata,
Sarà una festa! Lì ricomincerà il nostro stupore.
Canteremo canzoni, canzoni che abbracceranno il mondo e la storia.
Canteremo, balleremo e saremo felici: poiché Egli ci conduce a casa:
dall'affanno alla pace, dalla povertà all'abbondanza.
Quando Dio ci porterà a casa dagli spazi angusti, sarà una festa!
E i dubbiosi confesseranno: In verità, il vostro Dio fa meraviglie!
Egli trasforma la notte in un giorno luminoso; Egli fa fiorire il deserto!
Quando Dio ci riporterà a casa dalle nostre notti insonni, dalle chiacchiere infruttuose, dalle ore
perse, dalla caccia al denaro, dalla paura della morte, dalla lotta e dall'avidità, quando Dio ci
porterà a casa, sarà una festa!
Quando Dio ci porterà a casa, sarà una festa. Ci abbracceremo e saremo pieni di tenerezza.
Rideremo di gioia dopo lunghi anni di povertà e di fame.
Canteremo, dopo lunghe notti non libere, tormentate dal potere.
Danzeranno i giusti che hanno combattuto e sofferto sulla terra per un mondo migliore!
Quando Dio ci porterà a casa, sarà una festa!
Quando Tu, Dio, ci riporterai a casa dai giorni del nostro peregrinare, sarà una festa, una festa
senza fine.

Cosa mi aspetto dalla vita dopo la morte?
Silenzio

Salmo 23: Il buon Pastore
Il SIGNORE è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del SIGNORE per lunghi giorni.
Dove sono le fonti della mia forza?
Silenzio

Benedizione
Dio, che è stato con noi fin dal nostro primo respiro,
ci lasci riconoscere quanto ci è vicino, in tutto.
Ci doni la sua vicinanza, affinché sentiamo di essere custoditi sempre nelle sue mani.
Ci dia coraggio e immaginazione per scoprire una vita sempre nuova.
Ci faccia sperimentare la gioia nel tempo che ci viene dato.
Questo e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poter VIVERE,
ci conceda il Dio misericordioso e fedele, che è
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Signore, dona ai nostri cari defunti (inserire i nomi)
e a tutti i defunti la gioia eterna.
Risplenda a loro la luce perpetua
E riposino in pace. Amen.
Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Se avete pregato sulla tomba potete ora (insieme a tutti i convenuti) aspergerla con acqua santa.
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