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PREGHIERA DEI DEFUNTI
nella mattina
del

Sabato Santo

PREGHIERA DEI DEFUNTI
In un’ora della mattina la famiglia può raccogliersi in preghiera per ricordare i propri
cari e tutti i defunti, in modo particolare quelli di questo periodo.
Ci si raduna davanti al crocifisso che è stato velato con una stoffa bianca durante la
preghiera del Cantico delle Miròfore.
Un genitore:

In questo giorno del grande silenzio, giorno in cui il nostro Re,
Gesù Cristo, giace nel sepolcro nel sonno della morte, chiediamo
la fede di Maria sua madre.
La vergine, Madonna del Sabato Santo, pur nell’immenso dolore,
ha atteso nella certezza della fede la resurrezione del figlio.
A lei presentiamo tutti i defunti di questo periodo, in particolare chi
è morto solo, a causa del coronavirus.
Le affidiamo anche tutti nostri cari, ricordando ora i loro nomi.

dona loro quella pace che qui con noi hanno assaporato,
riempili di quell’amore che con noi hanno condiviso,
avvolgili della tenerezza con cui hanno sostenuto noi.
Dona anche a noi tutti
di continuare a fidarci di te giorno dopo giorno,
nonostante la tristezza della separazione
dagli affetti che costruiamo a fatica nella nostra vita.
Li affidiamo a te, amante della vita,
Signore del tempo che vivi per sempre.
Tutti: Amen

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

Benediciamo il Signore

Ciascun membro della famiglia può dire ad alta voce il nome di un familiare
o di un amico defunti. Poi tutti pregano l’Ave Maria.

Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.

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.
Un genitore:

Signore, ci rivolgiamo a te,
con il cuore gonfio di dolore per la morte di tante persone
a cui non è stato possibile rivolgere un ultimo saluto,
un ultimo sguardo, da parte dei loro cari.
Ti preghiamo per loro: non sappiamo come hai loro parlato
nel profondo della loro coscienza,
ma certi del tuo amore,
ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per loro.
Ora ti preghiamo di accoglierli presso di te,
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