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COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Preghiera in famiglia

RITI INZIALI
Chi guida la preghiera, segnandosi con il segno della croce, dice:

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

Amen.
Guida:

La Chiesa oggi ci invita a volgere il nostro sguardo ai tanti volti che
hanno concluso il loro cammino terreno e hanno già raggiunto
l’eternità.
Quest’anno, oltre a pregare per i nostri familiari defunti ed
esprimere a ciascuno di essi il nostro affetto, in questo tempo di
pandemia chiediamo al Signore di concedere la pace ai morti di
Covid19 e il sollievo a chi piange.

LETTURA BIBLICA
Ascoltate la parola del Signore dal libro di Giobbe (19,1.23-27)

Rispondendo Giobbe prese a dire:
«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s’incidessero sulla roccia!
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Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».

MEDITAZIONE
Dalle omelie di Papa Francesco

Giobbe era nel buio. Era proprio alla porta della morte. E in quel
momento di angoscia, di dolore e di sofferenza, Giobbe proclama la
speranza. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà
sulla polvere! … Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo
contempleranno e non un altro» (Gb 19,25.27). La
Commemorazione dei defunti ha questo duplice senso. Un senso di
tristezza: un cimitero è triste, ci ricorda i nostri cari che se ne sono
andati, ci ricorda anche il futuro, la morte; ma in questa tristezza,
noi portiamo dei fiori, come un segno di speranza, anche, posso
dire, di festa, ma più avanti, non adesso. E la tristezza si mischia
con la speranza. E questo è ciò che tutti noi sentiamo oggi, in questa
celebrazione: la memoria dei nostri cari, davanti alle loro spoglie, e
la speranza.

PREGHIERA
Guida:

La memoria grata dei nostri cari e la preghiera fiduciosa per tutti i
defunti di questa pandemia, ci invita a rinnovare con coraggio e con
forza la nostra fede nella vita eterna per testimoniare nel mondo che
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la vita ha vinto la morte, la luce illumina il buio, la tristezza cede il
passo alla speranza.
Si accende il lume e si pongono alcuni fiori vicino la foto dei propri cari defunti.

Affidiamo a Dio, tutti i nostri cari e quanti nella nostra vita ci hanno
fatto del benee si sono addormentati nella pace di Cristo: Padre di
misericordia ammettili a godere la luce del tuo volto e ricompensali
per quanto ci hanno donato.
Ogni componente della famiglia dice il nome di alcuni defunti che intende ricordare.
Guida:

Al Padre chiediamo di aprire le porte del Paradiso a quanti a causa
della pandemia sono morti senza la carezza dei loro cari: Dio eterno
dona loro la tua pace e concedigli di entrare nel regno promesso.
La famiglia fa un minuto di silenzio.

PREGHIERA DEL SIGNORE
Guida:

Sorretti dalla speranza di ritrovarci tutti un giorno, uniti per
sempre in Paradiso, eleviamo a Dio per loro la nostra preghiera con
le parole che Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro.
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AFFIDAMENTO ALLA MADRE DI DIO
Guida:

A Maria, Madre di Dio e madre nostra, che ha accolto Cristo nel
suo grembo e l’ha preso tra le braccia dopo la passione, affidiamo
noi stessi e tutta la nostra vita, perchè ella sia con noi «ora e nell’ora
della nostra morte».
Ave Maria.

CONCLUSIONE
Tutta la famiglia dice:

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