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Preghiamo in casa per i defunti
Trovarsi a pregare insieme in famiglia è un momento di fede. 

Pregare ricordando i nostri cari defunti è un momento di comunione. 

Quest’anno sembra difficile anche il trovarsi, ma i nostri cari pregano con noi e per noi,

per sostenere la nostra fede e la nostra speranza nella Risurrezione, nella quale vivono

ora.   Quest’anno  la  nostra  preghiera  non  può  essere  come  quella  degli  altri  anni.

Rechiamo  nell’anima  lo  smarrimento  e  lo  sgomento  della  pandemia.Negli  occhi  il

ricordo dei camion pieni di bare, negli orecchi il suono – nuovamente ricorrente – delle

sirene delle ambulanze. Ma pregare è anche dare voce alla nostra fatica, certi che il

Signore la accoglie e certi che nel pregare ci sentiremo accolti da Lui. 

*******

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

O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

(Ci raccogliamo qualche istante in silenzio per liberare il cuore dalle pre-occupazioni e ansie

che lo occupano e lasciarci riempire dallo Spirito Santo che guida la nostra preghiera)

Il ricordo dei nostri morti “tocca”… la nostra FEDE nella Risurrezione

Dal Vangelo secondo Luca 24, 1-9

“1Il  primo giorno della settimana, al  mattino presto le donne si  recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato.  2Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro  3e, entrate, non trovarono il  corpo del Signore Gesù.  4Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante.  5Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero
loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto. Ricordatevi come
vi  parlò  quando era ancora in  Galilea  7e diceva:  "Bisogna che il  Figlio  dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori,  sia crocifisso e risorga il  terzo giorno"".  8Ed esse si
ricordarono delle sue parole  9e, tornate dal  sepolcro,  annunciarono tutto questo agli
Undici e a tutti gli altri.”

****************



Meditiamo

Oggi  più  che mai  siamo costretti a fare i  conti con la  morte.  La  morte  ci  spaventa.

Celebrare il ricordo dei Santi e, subito dopo, quello dei Morti, non è per accrescere la

nostra paura, ma per ravvivare la nostra fede e la nostra speranza. La nostra Speranza

ha un volto e un nome: Gesù Cristo che ha vinto la morte per sempre. Come a Marta nel

Vangelo, anche a noi Gesù domanda oggi: “Credi tu questo?”

Preghiamo questa decina chiedendo al Signore di rafforzare la nostra fede che spesso

traballa sotto i colpi della vita. 

Recita di una decina del Rosario (Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Eterno Riposo)

Ripetiamo insieme: Credo Signore, ma tu accresci la mia fede.

Non siamo destinati, Signore Gesù, a scomparire nel nulla: 

tu ci chiami alla vita, ad una pienezza di eternità. 

Ecco perché oggi la nostra preghiera è colma di speranza. 

Credo Signore, ma tu accresci la mia fede.

Non sarà la morte a pronunciare l’ultima parola sulla nostra esistenza, 

e il legame con i nostri cari, un giorno verrà riannodato

da una comunione profonda che nulla potrà mai spezzare.

Credo Signore, ma tu accresci la mia fede.

Ecco perché oggi la nostra preghiera è colma di gratitudine 

per quanti ci hanno preceduto e ci hanno trasmesso ciò per cui 

vale veramente spendere la vita.

Credo Signore, ma tu accresci la mia fede…

Il ricordo dei nostri morti “tocca”… la nostra SPERANZA nella vita eterna 

Dal libro del profeta Isaia 43, 1-4

“1Ora 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. 2Se 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;  3poiché io  sono il
Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo
riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto.  4Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei
degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita.”

****************



Meditiamo

Cosa succede quando moriamo? L’istinto dice sofferenza, distacco, fine. La fede dice

Luce, bellezza, incontro faccia a faccia, cuore a cuore con Dio. Essere avvolti da qualcosa

di meravigliosamente intimo, esperienza di pace interiore. Presenza di Dio che mi ama

profondamente. Di fronte a un amore così  grande, sento il  mio limite,  sento di non

meritare assolutamente tanto amore. La Chiesa chiama questa profonda pena interiore,

“purgatorio”, purificazione totale per incontrare lo sguardo di tenerezza di un Padre che

ci dice “tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo”, “vieni nella gioia del tuo Signore”.

Preghiamo questa decina per non dubitare dell’amore di Dio che è vita eterna.

Recita di una decina del Rosario (Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Eterno Riposo)

Signore, Tu che hai asciugato tante lacrime, consolaci, o Signore!

Tu ci dici “vado a prepararvi un posto”, consolaci, o Signore!

L’umanità è atterrita dalla paura e dalla angoscia, consolaci, o Signore!

Nella tentazione e nella fragilità, consolaci, o Signore!

Guarda gli ammalati, i moribondi, oppressi dalla solitudine, consolaci, o Signore!

Nell’ora della prova e dello smarrimento, consolaci, o Signore!…

Il ricordo dei nostri morti “tocca”… il nostro AMORE come gratitudine a loro 

e come impegno d’amore tra noi

Dal vangelo secondo Matteo 25, 31.34-40    

“31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul

trono della sua gloria. […]. 34Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite,

benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  in  eredità  il  regno  preparato  per  voi  fin  dalla

fondazione del mondo.  35  Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho

avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36nudo e mi avete

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37Allora i giusti gli

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da

mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando ti abbiamo visto forestiero e ti

abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39E quando ti abbiamo visto ammalato o

in carcere e siamo venuti a visitarti? 40Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto

a me.”

****************



Meditiamo

Ricordare i defunti è dire gratitudine verso persone, parole, gesti che ci hanno aiutato a 

vivere e ad affrontare le prove…  È anche considerare la vita terrena come sbocco nella 

vita eterna. È dare importanza a ciò che conta veramente, l’essenziale: la nostra fedeltà 

al Signore, il nostro desiderio di amare Dio nei fratelli. 

Preghiamo questa decina perché il ricordo dei defunti ci induca a una serena riflessione 

sulla nostra vita.

Recita di una decina del Rosario (Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria, Eterno Riposo)

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Rit.

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo 
santuario. Rit.

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi.
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Rit.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Rit.

Preghiamo
Signore Dio, noi ti affidiamo oggi tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che ci hanno 
lasciato. Nella gioia e nella sofferenza, nei momenti di grandezza e di fragilità della loro 
esistenza, Tu sei rimasto accanto a loro senza importi, rispettando la loro libertà, 
invitandoli anche a continuare il loro percorso con coraggio.

Tu che più di noi li conosci apri loro le porte della tua casa e dona loro di partecipare alla
tua pienezza, trasfigurati dalla tua misericordia. 

Per il nostro Signore, Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Ci benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen
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