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Preghiera per i defunti
Per la comunità domestica
o per la preghiera dei parenti stretti presso la bara
Si accende una candela.
Si può esporre un’immagine del defunto (della defunta).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Inizio e fine.
Ogni cosa ritorna al principio.
Ciò che era prima e ciò che in fine sarà.
Inizio e fine.
Vita e morte s’incontrano
in questo momento.
La lettura può essere proclamata da uno dei presenti:
Dal libro del profeta Isaia.
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o
Israele: “Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu
mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la
fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo
d'Israele, il tuo salvatore”.
(Is 43,1-3)
Silenzio
Ti ringraziamo per tutti i momenti che N. ha condiviso con noi,
per le gioie provate assieme,
per la fiducia che lui (lei) riponeva in noi.
Se possibile e conveniente: espressioni personali di ringraziamento, per es.:
• Grazie di essere stato(a) con noi.
• Grazie di avermi prestato ascolto.
• Grazie dei bei lavori a maglia che facevi per noi.
• Grazie della tua franchezza.
• Grazie di…
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O Dio, in quest’ora difficile Ti preghiamo,
rimani con noi e donaci la forza di sperare in Te.
Ci sentiamo impotenti di fronte a questo dolore, ma ti ringraziamo
di aver potuto condividere tanti momenti felici con N.
Accoglilo(a) presso di Te
e avvolgilo(a) nella tua gloria e nel tuo eterno amore. Amen.
Si può ora pregare una decina del S. Rosario, ad es.:
Gesù risorge da morte.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.
(10 volte)
L’eterno riposo donagli(le), Signore.
Tutti: E splenda a lui (lei) la luce perpetua.
L’anima del nostro fratello (della nostra sorella) e le anime di tutti i fedeli
defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
Tutti: Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

