
                       Preghiera in famiglia per i defunti  

Si prepari un cero spento al centro della tavola. 

 

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

Lettore: Nella morte e risurrezione di Cristo conquistiamo un diritto fondamentale,  

che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio.  

Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba  

fa uscire la vita. La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è  

risorto per noi, per portare vita dove c’era morte, per avviare una storia nuova dove era  

stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba, può  

rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione, non  

mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele.  

Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore,  

nell’angoscia, nella morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole 

raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito 

la speranza, non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola. 

Coraggio, con Dio niente è perduto!  (Omelia di papa Francesco in occasione della Pasqua 2020) 

 

Si accenda il cero. 

Lettore:  Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 

              Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 

Tutti:     Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 

 

Capofamiglia: Preghiamo… Signore Dio nostro, davanti alla morte noi restiamo muti e ci 

lasciamo prendere dalla tristezza. Alla nostra memoria affiorano i volti di tutte 

le persone care che ci hanno lasciato. Apri il nostro cuore alla tua Parola, 

perché possiamo ritrovare la speranza del tuo Regno. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli.        Tutti: Amen 

 

Lettore: Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci  

             comprendere, attraverso la sua Parola, a quale speranza ci ha chiamati.  

 

Dal Vangelo secondo Luca        (12, 35-40)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 

lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle 

nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il 

padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 

fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 

prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi 

pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».                                                                         

Parola del Signore 
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Litania dei santi   
Capofamiglia    Signore, pietà   Tutti  Signore, pietà 

                         Cristo, pietà     Cristo, pietà 

                         Signore, pietà     Signore, pietà 

Santa Maria, Madre di Dio     prega per noi 

San Michele                              prega per noi 

Santi Angeli di Dio                 pregate per noi 

Sant’Abramo                  prega per noi 

San Giovanni Battista      prega per noi 

San Giuseppe       prega per noi 

Santi Patriarchi e Profeti                 pregate per noi 

Santi Pietro e Paolo                  pregate per noi 

Sant’Andrea                   prega per noi 

San Giovanni       prega per noi 

Santi apostoli ed evangelisti                                             pregate per noi 

Santa Maria Maddalena                 prega per noi 

Santi discepoli del Signore     pregate per noi 

Santo Stefano       prega per noi 

Sant’Ignazio d’Antiochia                 prega per noi 

San Lorenzo                   prega per noi 

Sant’Agnese                   prega per noi 

Santi Martiri di Cristo      pregate per noi 

Sant’Ambrogio       prega per noi 

Sant’Agostino       prega per noi 

San Basilio                   prega per noi 

San Martino                   prega per noi 

San Zeno        prega per noi 

San Benedetto       prega per noi 

San Francesco       prega per noi 

San Domenico       prega per noi 

Santa Caterina da Siena                 prega per noi 

Santa Teresa di Gesù     prega per noi 

Santi e Sante di Dio      pregate per noi 

 

Nella tua misericordia                 salvaci, Signore  

Da ogni male       salvaci, Signore  

Da ogni peccato      salvaci, Signore 

Dalla morte eterna           salvaci, Signore 

Per la tua incarnazione                      salvaci, Signore 

Per la tua croce e risurrezione                  salvaci, Signore 

Noi peccatori      ti preghiamo, ascoltaci  

Perdona, o Cristo, tutti i fedeli defunti    ti preghiamo, ascoltaci 

Ricorda, o Cristo, il bene da loro compiuto   ti preghiamo, ascoltaci 
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Ricevili, o Cristo, nella vita eterna    ti preghiamo, ascoltaci 

Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto   ti preghiamo, ascoltaci 

Dona a tutti i fedeli defunti il riposo eterno   ti preghiamo, ascoltaci 

 

Tutti:  L’eterno riposo dona loro, Signore e splenda ad essi la luce perpetua.  

            Riposino in pace. Amen  

 

Capofamiglia: Ascolta, o Dio, la preghiera che la nostra famiglia ha innalzato a Te  nella  

fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che, insieme ai nostri fratelli e  

sorelle defunti, risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con Te e con lo  

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.      Tutti: Amen. 

 

Capofamiglia:  Inchinatevi per la benedizione.  

- Dio, creatore e Padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la 

speranza di risorgere, effonda su di voi la sua benedizione.     Tutti: Amen.  

- Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i 

defunti la luce e la pace eterna.   Tutti: Amen.  

- Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende 

l’avvento del Signore.    Tutti: Amen.    

- E ci benedica tutti Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  Tutti:  Amen 

 
 


