La preghiera
in famiglia e al cimitero
per un caro defunto
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NELLA CASA DEL DEFUNTO
ACCLAMAZIONE INIZIALE
Colui che guida la preghiera, una volta che ci si è riuniti, inizia dicendo

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

e dopo il segno di croce, invita i presenti a benedire il Signore dicendo:

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.
R. Benedetto nei secoli il Signore.

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

I presenti si pongono in ascolto di una breve lettura biblica
Il lettore introduce:

Ascoltate la parola di Dio dal vangelo secondo Giovanni

(Gv 6,37-40)
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «Tutto ciò che il Padre mi dà,
verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché sono
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui
che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha
mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo
risusciti nell'ultimo giorno.
Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo
giorno».
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INVOCAZIONI
La preghiera continua con alcune invocazioni, scelte tra quelle qui
proposte, o con altre simili.
Il Lettore sceglie tra i seguenti ritornelli e dice: ripetiamo insieme

R. Sei tu, Signore, la mia speranza.

Aspetta che tutti ripetano il R. e poi legge di volta in volta un passo:

Io confido in te, Signore; / dico: «Tu sei il mio Dio, / i miei giorni
sono nelle tue mani». / Sul tuo servo fa ’splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia. R.
Sul tuo servo fa ’splendere il tuo volto, / salvami per la tua
misericordia. R.
Io dicevo, nel mio sgomento: / «Sono escluso dalla tua presenza». /
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera / quando a te
gridavo aiuto. R.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, / la mia fiducia, Signore, fin
dalla mia giovinezza. R.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia
madre sei tu il mio sostegno: a te la mia lode senza fine. R.
Io grido a te, Signore!
Dico: «Sei tu il mio rifugio,
sei tu la mia eredità nella terra dei viventi». R.
Fa ’uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo
nome; i giusti mi faranno corona quando tu mi avrai colmato di
beni. R.
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Tutti insieme:
Padre nostro

ORAZIONE
Si conclude con la seguente orazione:

Guarda con amore, o Padre, questa famiglia, duramente provata per
la perdita del nostro fratello (della nostra sorella) N.:
per amore del tuo Figlio morto e risorto per noi, liberalo(a) dal peso
del peccato e consola il nostro dolore con la tua parola di vita, perché,
sostenuti dal tuo Spirito, possiamo riprendere il cammino che ci
attende. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

(Si può continuare a pregare con una decina di Ave Maria
seguita da un Gloria al Padre)
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AL SEPOLCRO
PROFESSIONE DI FEDE

Giunti al cimitero, dinanzi al luogo della sepoltura, colui che conduce
la preghiera dice: Professiamo insieme la nostra fede
(e tutti insieme)

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo
Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.
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PREGHIERA DEI FEDELI

Colui che guida la preghiera introduce dicendo:

Supplichiamo umilmente Dio, Padre di misericordia,
per il/la nostro/a fratello/sorella N. che si è addormentata nella
pace del Signore.
R. Noi ti preghiamo, ascoltaci.
- Nella tua bontà, o Signore,
perdona i suoi peccati e le sue debolezze. R.
- Nella tua misericordia, accetta le sue buone opere. R.
- Nel tuo grande amore, dona gli la vita eterna. R.

E si conclude pregando tutti insieme

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
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