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La Santa Messa 
 

SCHEMA A 
ALL’INGRESSO  
Nella tua pace, nel regno della luce, questi fratelli, Signore, sian con 
te. Noi ti lodiamo, Dio nostro giusto e santo, noi ti preghiamo nel Figlio 
tuo Gesù. Padre e Creatore, ascolta la preghiera che ti rivolge chi a te 
ritornerà. Nella tua pace, nel regno della luce, questi fratelli, Signore, 
sian con te. 
  
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
O Dio giusto e buono, che hai fatto sedere alla tua destra nei cieli il tuo 
Unigenito vincitore della morte, concedi che i tuoi fedeli e nostri 
fratelli defunti, vincendo anch'essi la legge di morte che domina in 
questa vita terrena possano per sempre contemplarti e lodarti come 
creatore e padre. Per Gesù Cristo... 
  
LETTURA  

2Mac 12, 43-46 
Lettura del secondo libro dei Maccabei 
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una colletta, con tanto a testa, per 
circa duemila dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse 
offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione molto 
buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché, se 
non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, 
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava 
alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella 
morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. 
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché 
fossero assolti dal peccato. Parola di Dio 
 
SALMO  

Sal 129 (130) 
R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe. 
  
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. R. 
  
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. R. 
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L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. 
Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. R. 
  
EPISTOLA  

1Cor 15, 51-57 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti 
saremo trasformati, in un istante, in un batter d'occhio, al suono 
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno 
incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo 
corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e questo corpo mortale si 
vesta d'immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà 
vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata inghiottita nella 
vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo 
pungiglione?». Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del 
peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Parola di Dio 
 
AL VANGELO  
Alleluia. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque crede nel 
Figlio abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Alleluia. 
  
VANGELO  

Gv 5, 21-29 
h Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Come il Padre risuscita 
i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il 
Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il 
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi 
dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la 
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla 
vita. In verità, in verità io vi dico: viene l'ora - ed è questa - in cui. i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata, 
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso 
anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di 
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo: 
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 
e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di condanna». Parola del Signore 
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DOPO IL VANGELO   
La pace dei santi dona loro, o Signore, e luce di salvezza li illumini per 
sempre. 
  
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
O Dio di misericordia, rivolgi uno sguardo di perdono ai tuoi servi che 
ci hanno lasciato e dona loro nella tua dimora la gioia serena della luce 
senza tramonto. Per Cristo nostro Signore. 
  
SUI DONI 
O Dio misericordioso, per questo sacrificio, in cui il tuo Figlio unigenito 
fa di sé e della Chiesa un'offerta viva, astergi da ogni traccia di peccato 
i nostri fratelli defunti perché siano resi degni di conseguire l'eredità 
del tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore. 
  
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta celebrarti sempre, Dio onnipotente 
ed eterno. Per tua libera decisione veniamo alla vita, a tuo volere in 
essa ci conservi e ci rendi partecipi del tuo dono di grazia, finché non 
ci chiami a lasciare la luce di questo mondo e a rendere, per la legge 
del peccato, il nostro corpo alla terra. Sempre a un tuo cenno, noi 
risorgiamo in Cristo a vita nuova e gloriosa. Se guardiamo, o Padre, al 
nostro merito, giustamente siamo destinati a perire, ma la tua 
misericordia infinita ci eleva a un'esistenza eterna e felice. Con questa 
speranza nel cuore, noi ci associamo ai cori degli angeli e alle schiere 
dei fratelli già approdati alla terra della promessa e unanimi a te 
innalziamo l'inno di lode: Santo... 
  
ALLO SPEZZARE DEL PANE  
Udii una voce dal cielo che diceva: «Beati i morti che muoiono nel 
Signore». 
  
ALLA COMUNIONE 
«Io sono la risurrezione e la vita - dice il Signore -; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me non morirà in 
eterno». 
  
DOPO LA COMUNIONE 
Accogli con clemenza, o Padre, le nostre preghiere e concedi ai tuoi 
servi defunti il perdono dei peccati perché, resi puri da questo 
sacrificio, siano ammessi alla comunità beata dei santi. Per Cristo 
nostro Signore. 
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SCHEMA B 
ALL’INGRESSO  
Tutti quelli che sono nelle tombe sentiranno la voce del Figlio di Dio; 
e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti 
invece fecero il male a una risurrezione di condanna. 
  
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
Dona, o Dio, a questi tuoi figli defunti perenne misericordia, così che 
purificati da ogni corruzione di peccato e di morte siano accolti per 
sempre nella tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
  
LETTURA  

Gb 19, 1. 23-27b 
Lettura del libro di Giobbe 
In quei giorni. 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! 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». Parola di Dio 
 
SALMO  

Sal 26 (27) 
R. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
  
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è 
difesa della mia vita: di chi avrò paura? R. 
  
Una cosa ho chiesto al Signore,  
questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore R 
e ammirare il suo santuario. R. 
  
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. R. 
  
EPISTOLA  

1Ts 4, 13-14. 16. 18 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
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Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che 
sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno 
speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. Perché 
il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della 
tromba di Dio, discenderà dal cielo. E risorgeranno i morti in Cristo. 
Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio 
  
AL VANGELO  
Alleluia. Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Alleluia. 
  
VANGELO  

Gv 6, 44-47 
h Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Nessuno può venire a 
me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da Dio. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna». 
Parola del Signore 
 
DOPO IL VANGELO 
Signore, non giudicarmi secondo la misura di quello che ho compiuto: 
nulla ho fatto di degno davanti a te. Per questo supplico la tua 
misericordia di cancellare, o Dio, la mia iniquità. 
  
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
O Padre di misericordia, ti imploriamo per i nostri fratelli defunti: fa' 
che, sciolti da ogni vincolo di peccato e di morte, si allietino di 
partecipare alla risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
  
SUI DONI 
Ti offriamo, o Padre santo, il sacrificio della riconciliazione e della lode 
perché nella tua illimitata misericordia tu conceda ai tuoi servi defunti 
di vivere felici nel regno della luce eterna. Per Cristo nostro Signore. 
  
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio di infinita 
potenza. Tu benignamente accogli i tuoi figli che dal pellegrinaggio 
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terreno ritornano a te e vuoi che raggiungano la gloria dei cieli in 
comunione con Cristo. Che se il castigo della morte turba e rattrista il 
nostro cuore, la promessa di una esistenza immortale ci colma di 
grande speranza. Memori della salvezza eterna nel giorno che non 
tramonta, affrontiamo senza angoscia la perdita della luce terrena. Ai 
tuoi fedeli, o Padre di misericordia, la vita non è tolta, ma trasformata, 
e a chi muore in pace con te e dato il possesso di una gioia senza fine. 
Sereni e riconoscenti per questo tuo disegno d'amore, uniti agli angeli 
e ai santi, con voce unanime eleviamo l'inno di lode: Santo... 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE  
Dio tergerà ogni lacrima dagli occhi dei suoi figli, e non ci sarà più 
morte né lutto né lamento né affanno; non ci sarà più dolore perché le 
cose di prima saranno passate. 
  
ALLA COMUNIONE  
Dio ci ha risuscitato e ci ha fatto abitare nei cieli, in Cristo Gesù, per 
manifestare la ricchezza straordinaria della sua grazia. 
  
DOPO LA COMUNIONE 
Nutriti da questo Pane di vita immortale ti imploriamo, o Dio, per i 
nostri fratelli, che nel battesimo hai reso partecipi della nuova 
alleanza: purificàti dalla grazia di questo mistero, fa' che abbiamo 
felicità eterna nella pace di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
   

SCHEMA C 
ALL’INGRESSO 
Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, darà vita anche ai nostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in noi. 
  
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
Ascolta, o Dio d'amore, le nostre suppliche, con le quali invochiamo la 
tua misericordia sui nostri fratelli defunti perché, liberàti per tua bontà 
da ogni residuo legame di peccato, ottengano l'eredità eterna con i santi 
nella Chiesa del cielo. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
LETTURA  

Ap 21, 1-5a. 6b-7 
Lettura del libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Nel giorno del Signore, io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 
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c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 
allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda 
di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l'Alfa e l'Omèga, il 
Principio e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere 
alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio». Parola di Dio 
  
SALMO 

Sal 86 (87) 
R. In te, santa città, è la sorgente della vita. 
 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. R. 
  
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro in essa sono nati 
e lui, l'Altissimo, la mantiene salda». 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». R. 
  
EPISTOLA 

Rm 5, 5-11 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, 
quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il 
suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel silo 
sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, 
quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 
morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo 
ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio 
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CANTO AL VANGELO 
Alleluia. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque crede nel 
Figlio abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Alleluia. 
  
VANGELO 

Gv 6, 37-40 
h  Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre 
mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, 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 che 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; e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore 
  
DOPO IL VANGELO 
In verità vi dico: «Chi ascolta la mia parola e crede al Padre che mi ha 
mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato 
da morte a vita». 
  
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Padre misericordioso, concedi ai nostri fratelli defunti di raggiungere, 
liberi da ogni vincolo di peccato e di morte, la vita beata e senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
SUI DONI 
Per l'efficacia di questo sacrificio, o Dio, i nostri fratelli defunti siano 
purificati da ogni traccia di peccato e di morte, e la tua immensa 
misericordia li accolga nella luce perpetua e nella pace eterna. Per 
Cristo nostro Signore. 
  
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, già nella sua 
vita terrena strappò alcuni uomini alla morte, prefigurando così la sua 
risurrezione mirabile con la quale si rivelò il primogenito dei risorti. 
Per il dono inestimabile della fede, tu ci offri la divina certezza che la 
morte è la nascita alla gloria, e il nostro cuore in pena da questa 
speranza riceve quella pace che sola può guarire lo strazio della 
separazione. Riconoscenti per questo disegno d'amore e rasserenàti 
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dalle tue promesse, ci uniamo agli angeli e ai santi per elevare a te, o 
Padre, l'inno della tua lode: Santo... 
  
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Come Gesù è morto ed è risorto, così anche quelli che sono morti Dio 
per mezzo di Gesù li farà risorgere insieme con lui. 
  
ALLA COMUNIONE 
Noi che nel battesimo siamo morti con Cristo, vivremo un giorno con 
lui. 
  
DOPO LA COMUNIONE 
Ora che abbiamo ricevuto, o Dio di misericordia, il sacramento del tuo 
Unigenito che, immolato sulla croce e risorto alla gloria, si è fatto cibo 
alle anime nostre, ti supplichiamo per i nostri fratelli defunti: fa' che 
purificàti dai misteri pasquali ricevano in dono la gioia della vita 
rinnovata. Per Cristo nostro Signore. 
 

 Preghiere universali  
 

SCHEMA 1 
† Per la Comunità Ecclesiale diffusa su tutta la terra, affinché sia 
concorde ed unanime nella preghiera incessante a favore di tutti i 
fedeli defunti che attendono con sofferenza e speranza l'incontro 
definitivo con Dio, in paradiso, preghiamo... 
  
† Per coloro che sono morti in tragiche circostanze a causa della 
violenza, dell'odio, della guerra, affinché ci aiutino a combattere e 
vincere tutti questi mali con la forza del bene che Gesù ha portato nel 
mondo, preghiamo... 
  
† Per tutte quelle mamme e quei papà che sono afflitti, angosciati 
e desolati per la perdita di un figlio, affinché trovino consolazione nella 
propria fede e nella vicinanza di tutta la Comunità Cristiana, 
preghiamo… 
  
† Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto 
del bene, perché conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo.  
  
† Per i fedeli che si sono addormentati nella speranza della 
risurrezione, perché li accolga nella luce del suo volto, preghiamo.  
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SCHEMA 2 
† O Signore Gesù, tu ci hai donato la vita terrena perché diventi 
un cammino verso di te; donaci la grazia di incontrarti in Paradiso, 
insieme con tutti i nostri cari defunti 
  
† Signore della vita, Ti affidiamo tutti i defunti e in particolare i 
nostri parenti, gli amici, coloro che ci hanno aiutato a vivere e ci hanno 
trasmesso la fede, i sacerdoti e i missionari;  
  
† Ti affidiamo o Signore Gesù, le vittime degli incidenti, della 
violenza e della guerra; concedi a chi soffre a causa della perdita dei 
propri cari la certezza della fede e il sostegno della carità fraterna, 
 
† Ti glorifichiamo o Signore, per la tua Croce, segno di amore e di 
vittoria sul male e sulla morte; donaci di guardarla e venerarla nelle 
nostre case, nei luoghi pubblici, e sulle tombe dei nostri cari defunti, 
 

Preghiera Eucaristica II 
  
CP Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. 
 
CC Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, 
perché diventino per noi il Corpo e ✠ il Sangue 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, 
prese il pane, rese grazie, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice, di nuovo ti rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
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FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 
CP Mistero della fede. 
Il popolo prosegue acclamando: 
Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell'attesa della tua venuta. 
 
CC Celebrando il memoriale 
della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita 
e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza 
a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo Corpo. 
 
1C Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa 
diffusa su tutta la terra: rendila perfetta nell'amore 
in unione con il nostro papa N., 
il nostro vescovo N., i presbiteri e i diaconi.  
 
2C  Ricòrdati del nostro fratello 
(della nostra sorella) N., 
che (oggi) hai chiamato a te da questa vita: 
e come per il battesimo l'hai unito(a) 
alla morte di Cristo, tuo Figlio, 
così rendilo(a) partecipe della sua risurrezione. 
Ricordati anche, nella tua misericordia, di tutti i defunti: 
ammettili alla luce del tuo volto. 
 
Di noi tutti abbi misericordia: 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, 
gli apostoli, sant'Ambrogio, [san N.: santo del giorno o patrono] 
e tutti santi, che in ogni tempo ti furono graditi, 
e in Gesù Cristo tuo Figlio 
canteremo la tua lode e la tua gloria. 
 
CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
CC a te, Dio Padre onnipotente, 
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nell'unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama: 
Amen. 
 

Vesperi primi 
  
RITO DELLA LUCE 
O viva fiamma della mia lucerna, 
O Dio, mia luce! 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
  
Se l'animo vacilla o s'impaura, 
rinvigorisci e salva. 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
  
O viva fiamma della mia lucerna, 
O Dio, mia luce! 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
  
INNO 
  
SALMODIA 
Ant. 1 Me infelice, che sono in esilio *  
e abito tra gente straniera! 

Salmo 119 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 
ed egli mi ha risposto. 
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
dalla lingua ingannatrice. 
  
Che ti posso dare, come ripagarti, * 
lingua ingannatrice? 
Frecce acute di un prode, * 
con carboni di ginepro. 
  
Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
dimoro fra le tende di Kedar! 
Troppo io ho dimorato * 
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con chi detesta la pace. 
 
Io sono per la pace, * 
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 
  
Non si dice il Gloria 

  
Ant. 1 Me infelice, che sono in esilio *  
e abito tra gente straniera! 
  
Ant. 2 Il Signore ti proteggerà da ogni male, *  
proteggerà la tua vita. 

Salmo 120 
Alzo gli occhi verso i monti: * 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
  
Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno, * 
il custode d’Israele. 
  
Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è come ombra che ti copre, * 
e sta alla tua destra. 
  
Di giorno non ti colpirà il sole, * 
nè la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
egli proteggerà la tua vita. 
  
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, * 
da ora e per sempre. 
 
 Non si dice il Gloria 
  
Ant. 2 Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
proteggerà la tua vita. 
  
PRIMA ORAZIONE 
O Dio giusto e buono, che hai fatto sedere alla tua destra nei cieli il tuo 
Unigenito vincitore della morte, concedi anche i tuoi fedeli e nostri 
fratelli defunti, vincendo anch’essi la legge di morte che domina in 
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questa vita terrena, possano per sempre contemplarti e lodarti come 
creatore e padre. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro 
Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 
  
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
Ant. Udii una voce dal cielo che diceva: *  
Beati i morti che muoiono nel Signore. 
  
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
  
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  * 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
  
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e santo é il suo nome: 
  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio,* 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
  
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
  
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
  
Non si dice il Gloria 

  
L’anima mia* magnifica il Signore 
Ant. Udii una voce dal cielo che diceva: *  
Beati i morti che muoiono nel Signore. 
 Alla fine, ripetuta l’antifona, si aggiunge: 
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Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  
SECONDA ORAZIONE 
O Dio di misericordia, rivolgi uno sguardo di perdono ai tuoi servi che 
ci hanno lasciato e dona loro nella tua dimora la gioia serena della luce 
senza tramonto. Per Cristo nostro Signore. 
  
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Ant. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; *  
colui che viene a me, non lo respingerò. 

Cantico: 2Tm 2,11b-13 
Se moriamo con lui, * 
 vivremo anche con lui; 
  
se con lui perseveriamo, * 
 con lui anche regneremo; 
  
se lo rinneghiamo, * 
 anch'egli ci rinnegherà; 
  
se noi manchiamo di fede, † 
 egli rimane fedele, * 
 perché non può rinnegare se stesso. 

  
Non si dice il Gloria. 

  
Ant. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; *  
colui che viene a me, non lo respingerò. 
 

Professione di fede 
e benedizione delle tombe 

 
MONZIONE 
Di fronte al mistero della morte ravviviamo la nostra fede in Dio nostro 
Padre, in Gesù morte e risorto, e nello Spirito santo, fonte della vita 
senza fine che ci è stata promessa 
 
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, 
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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,  
mori 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. 
  
CANTO 
  
ORAZIONE 
O Dio, che alla risurrezione e alla gioia di Cristo chiami coloro che nel 
battesimo sono stati sepolti con lui, dona a noi che ancora 
pellegriniamo sulla terra di seguire fino alla gloria il doloroso cammino 
del nostro Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. 
  
INTERCESSIONI 
Preghiamo il Signore che trasformerà il nostro corpo mortale a 
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immagine del suo corpo glorioso: 
  
Tu sei la vita e la risurrezione nostra. 
  
Figlio del Dio vivo, che hai risuscitato l’amico Lazzaro dai morti, 
- risuscita per la vita eterna i defunti redenti dal tuo sangue. 
  
Tu, che consoli i cuori afflitti, 
- conforta coloro che piangono la scomparsa dei loro cari. 
  
Redentore, sii benigno con quelli che ancora non ti hanno conosciuto, 
- dona loro la fede nella risurrezione e nella vita eterna. 
  
Signore, quando sarà dissolto questo corpo mortale, 
- accoglici nella tua eterna dimora. 
  
Salvatore, guarda misericordioso quanti oggi hanno chiuso gli occhi 
alla luce terrena, 
- ricevili nella gioia senza fine con tutti i tuoi santi. 
  
Noi che fiduciosi aspettiamo il tuo ritorno glorioso, così ci rivolgiamo 
al Padre che sta nei cieli: 
  
Padre Nostro. 
 

Io credo risorgerò 
Schema di preghiera 

 
SAC. Il Padre che ha creato il mondo e dona la vita, il Figlio che 
trasfigurerà ogni uomo per unirlo alla sua vittoria pasquale, e lo Spirito 
che ci fa gustare l’amore divino, sia con tutti voi. 
TUTTI E con il tuo Spirito. 
 
INTRODUZIONE 
LET. Siamo riuniti a pregare Dio per tutti nostri fratelli defunti. Lo 
invochiamo per i nostri cari che riposano in questo cimitero, e quanti 
sono stati sepolti in altri luoghi della terra. La morte ci accomuna, ma 
è soprattutto la fede nel Risorto che oggi ci unisce e dà senso e forza 
alla nostra lode e invocazione. Una preghiera di suffragio, che si apre 
con la benedizione a Dio: lo riconosciamo vicino a noi anche nella 
terribile realtà della morte. Ad ogni preghiera di lode rispondiamo:  
Benedetto nei secoli il Signore. 
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1 LET. Ti benediciamo, Dio, Padre Onnipotente, creatore del mondo e 
dell’uomo. Ti benediciamo perché accompagni ogni giorno la nostra 
vita e non ti dimentichi mai di nessuno. Tu ci chiami ad una vita senza 
fine nella tua casa. In quella dimora di luce e di pace ci attendi nella 
gioia perché possiamo gustare in eterno il tuo amore.  
TUTTI Benedetto nei secoli il Signore. 
 
2 LET. Ti benediciamo, Gesù Cristo, speranza del mondo. Ti 
benediciamo perché hai assunto la nostra condizione umana e sei 
divenuto uomo per rendere noi, tuoi fratelli, veri figli di Dio. Con la tua 
morte e risurrezione hai vinto il peccato e la morte, e ci hai aperto le 
porte della vita che non conosce tramonto. Tu sei redentore e salvatore 
potente. 
TUTTI Benedetto nei secoli il Signore. 
 
3 LET. Ti benediciamo, Spirito perché fai fiorire e portare frutto il dono 
d’amore del Padre che ci chiama alla gioia senza fine. Ti benediciamo, 
parola di tenerezza e forza che ci accompagni perché possiamo 
scoprire la grande vocazione d’amore che l’Altissimo ha scritto nel 
cuore nostro e di tutti i suoi figli. 
TUTTI Benedetto nei secoli il Signore. 
 
LETTURA  
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli 
ha di sottomettere a sé tutte le cose. Parola di Dio. 
 
OMELIA 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
Sac. Abbiamo accolto il seme della speranza attraverso la Parola di Dio. 
Dall’ascolto passiamo alla preghiera; uniamo le nostre attese e i 
desideri che portiamo in cuore e le presentiamo al Signore della vita. 
Diciamo insieme: “Dio della vita, ascoltaci”.  
 
† Perché la comunità cristiana annunci che Cristo, il Crocifisso 
Risorto, è la speranza del mondo e dona a tutti gli uomini la piena e 
definitiva vittoria sul peccato e sulla morte; noi ti preghiamo. 
 
† Per i nostri fratelli e sorelle generati da Dio nel battesimo, 
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educati dalla sua Parola e nutriti dal Pane eucaristico, perché siano 
accolti nella casa del Padre per partecipare alla festa che non ha fine; 
noi ti preghiamo. 
 
† Per le vittime delle guerre, della fame, delle catastrofi e di ogni 
ingiustizia, perché sperimentino nel Signore la vera pace e siano 
consolati dalla sua tenerezza di Padre; noi ti preghiamo. 
 
† Per coloro per cui nessuno si ricorda nella preghiera; per quanti 
anche nella morte non hanno ricevuto un gesto di pietà e di rispetto e 
l’affetto dei vivi; noi ti preghiamo.  
 
† Per quanti non hanno conosciuto o hanno dimenticato il volto 
del Padre, non hanno vissuto le parole di Gesù. A verso di loro Dio, 
Padre di bontà, usi misericordia e tenerezza infinita; noi ti preghiamo. 
 
† Per noi che avvertiamo la sofferenza per la mancanza di questi 
nostri fratelli defunti; perché la fede nel Signore ci sia motivo di 
sostegno e serenità; noi ti preghiamo.  
 
† Perché annunciamo come dono prezioso la certezza che Cristo 
è il Signore dei viventi, e dona la vita eterna a quanti credono in lui e 
si aprono alla sua misericordia; noi ti preghiamo. 
 
SAC. Lasciamo un momento di silenzio per ricordare davanti al Signore 
i nomi, i volti, le voci delle persone a cui siamo legati, chi ci ha fatto del 
bene e merita il nostro affetto. 
 
Padre nostro 
 
SAC.  Dio della vita e dell’amore, riuniti nel tuo nome, ti presentiamo 
i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fede e dormono 
il sonno della pace. Accogli nella tua bontà i nostri defunti, e tutti i 
giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ammettili a 
godere la luce del tuo volto e rendili partecipi della risurrezione del tuo 
Figlio, quando trasformerai i nostri corpi mortali a immagine del suo 
corpo glorioso. Lo chiediamo a te insieme a Cristo, il tuo Figlio e nostro 
Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Celebrazione  di suffragio 
  
MONIZIONE 
Nel ricordo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, preghiamo perché 
in unione con il Signore Gesu’, morto e risorto, anche loro passino dalla 
morte alla vita e, purificati da ogni colpa, vengano accolti tra i santi del 
cielo. 
 
1. Per tutta la vita ti ho lodato, Signore, * 
Concedimi il riposo nel regno dei cieli con i tuoi santi e salvami. 
  
2. Considera, Signore, la mia fragile condizione: * 
Che è quell’uomo che ora vive e non vedrà mai la morte? 
  
1. L’anima mia è prostrata nella polvere, * 
Ravvivami secondo la tua parola. 
  
2. Tu mi hai destinato a vivere con i giusti, * 
Essi mi aspettano: fammi accogliere nel posto che mi hai preparato. 
  
1. Guarda, Signore, la mia debolezza * 
Perdona tutti i miei peccati. 
  
2. Tu mi hai chiamato alla vita, Signore, * 
e mi hai promesso la risurrezione. 
 
1. Il tuo volere mi chiama a te, o Santo dei santi, * 
Non respingermi tu che sei buono. 
  
2. Spero che il Signore non mi abbandonerà né vorrà condannarmi, 
quando verrà a giudicare; * 
Avrà invece misericordia di me il mio Redentore, Dio di misericordia. 
  
1. Pochi furono i miei giorni e dileguarono; * 
Donami il riposo con i tuoi santi, Signore. 
  
2. In paradiso ti accompagnino gli angeli, * 
E i santi martiri ti accolgano festanti. 
  
T. O Signore, tu sei colui che mi protegge: * 
Nelle tue mani affido l’anima mia. 
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SALMO 50 
ANTIFONA: Il mio Redentore è vivo 
e alla fine del mondo per lui risorgerò 
So che le mie membra torneranno a vivere 
e con i miei occhi vedrò il Signore. 
  
1. Pietà di me, o Dio, * 
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore* 
cancella il mio peccato. 
  
2. Lavami da tutte le mie colpe, * 
mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
  
1. Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, * 
retto nel tuo giudizio. 
  
2. Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
  
1. Purificami con issopo e sarò mondato; * 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, * 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
  
2. Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
rinnova in me uno spirito saldo. 
  
1. Non respingermi dalla tua presenza * 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, * 
sostieni in me un animo generoso. 
  
2. Insegnerò agli erranti le tue vie * 
e i peccatori a te ritorneranno. 
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Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
  
1. Signore, apri le mie labbra * 
e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio * 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
  
2. Uno spirito contrito * 
è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, * 
tu, o Dio, non disprezzi. 
  
1. Nel tuo amore * 
fa' grazia a Sion, 
rialza le mura * 
di Gerusalemme. 
  
2. Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
l'olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
sopra il tuo altare. 
  
ANTIFONA: Il mio Redentore è vivo 
e alla fine del mondo per lui risorgerò 
So che le mie membra torneranno a vivere 
e con i miei occhi vedrò il Signore. 
 
RESPONSORIO 
L. Contro te abbiamo peccato, Signore, chiediamo un perdono che non 
meritiamo. Tendi la mano a noi che siamo caduti, tu, che al ladro 
pentito apristi il paradiso. 
T. La nostra vita sospira nell’angoscia, ma non si corregge il nostro 
agire. Se aspetti, non ci pentiamo, se punisci, non resistiamo. Tendi la 
mano a noi che siano caduti, tu, che al ladro pentito apristi il paradiso. 
 
LITANIE DEI SANTI 
Signore , abbi pietà             Signore, abbi pietà 
O Cristo, liberaci                 O Salvatore liberaci     
Santa Maria                          Intercedi per loro 
San Michele 
San Giovanni 
San Giuseppe 
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San Pietro 
San Paolo 
Sant’ Andrea 
Santo Stefano  
San Protaso 
San Gervaso 
Santa Tecla 
Santa Agnese 
San Vittore 
San Martino 
San Galdino 
San Carlo 
Sant’ Ambrogio 
Santi tutti                             
  
Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe 
- Ascolta la nostra voce.                                           
Ricorda, o Cristo, il bene da loro compiuto. 
- Ascolta la nostra voce. 
Ricevili, o Cristo, nella vita eterna 
- Ascolta la nostra voce. 
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto. 
- Ascolta la nostra voce. 
 
Kyrie eleison (tre volte) 
  
ORAZIONE 
O Dio, in te vivono i nostri morti e per te il nostro corpo non è distrutto, 
ma trasformato in una condizione migliore; ascolta la preghiera di 
questa tua famiglia, e fa’ che i nostri fratelli defunti siano accolti dalle 
mani degli angeli con il tuo fedele patriarca Abramo, in attesa della 
risurrezione, nel giorno della tua manifestazione; e se da questa vita 
rimane in loro qualche traccia di peccato, il tuo amore misericordioso 
li purifichi e li perdoni. Per Cristo nostro Signore. 
  
L'eterno riposo dona a lui, o Signore… 
  
Questi nostri fratelli e tutti i defunti in Cristo 
per la misericordia di Dio riposino in pace. 
Amen 
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Canti 
  
0. SALVE REGINA 
Salve, Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, 
salve. Ad Te clamamus, exules filii Hevae. Ad Te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocata 
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, 
benedictum fructum ventris Tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O 
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
  
1. QUANDO BUSSERÒ ALLA TUA PORTA 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 
  
2. Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 
  
3. Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 
  
2. QUANTA SETE NEL MIO CUORE: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
  
2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
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presto a me riapparirà. 
  
3. Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò. 
  
3. PADRE NOSTRO ASCOLTACI: 
con il cuore ti preghiamo, 
resta sempre accanto a noi: 
confidiamo in Te. 
La Tua mano stendi sopra tutti i figli Tuoi: 
il Tuo regno venga in mezzo a noi, 
il Tuo regno venga in mezzo a noi; 
 
Per il pane di ogni dì 
per chi vive e per chi muore 
per chi piange in mezzo a noi, 
noi preghiamo Te! 
Per chi ha il cuore vuoto 
per chi ormai non spera più: 
per chi amore non ha chiesto mai, 
per chi amore non ha chiesto mai. 
 
Se nel nome di Gesù 
con amore perdoniamo 
anche Tu che sei l’amore 
ci perdonerai. 
La tristezza dentro al cuore 
non ritornerà: 
nel Tuo nome gioia ognuno avrà, 
nel Tuo nome gioia ognuno avrà. 
  
4. PURIFICAMI, O SIGNORE: 
sarò più bianco della neve 
  
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
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Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 
Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
5. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
  
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
  
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
  
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
  
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
6. TU, FONTE VIVA: CHI HA SETE, BEVA!  
Fratello buono, che rinfranchi il passo:  
è solo se tu lo sorreggi, grande Signore!  
  
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!  
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:  
sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 
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7. CANTO PER CRISTO... 
- Cristo è Risorto, sarà sempre con noi: 
viviamo insieme la gioia! 
Un mondo nuovo incominciato è già. 
Alleluia, Alleluia! 
- Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
Alleluia, Alleluia! 
- Canto per Cristo: il Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
Alleluia, Alleluia! 
- Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
Alleluia, Alleluia! 
  
8. ALLELUIA E POI... 
Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, 
mi accoglierai. 
Voce e poi… la libertà, 
nella tua Parola 
camminerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada 
Comprenderò. 
Luce, e poi, nel tempo tuo 
- oltre il desiderio - 
riposerò. 
  
9. TU SEI LA MIA VITA ALTRO IO NON HO, 
Tu sei la mia strada la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, 
fino a quando tu vorrai. 
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Non avrò paura sai, 
se Tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola 
con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - 
Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza altro io non ho, 
Tu sei la mia pace la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte 
non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu 
mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in Te 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te; 
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade 
ci raduni in unità. 
E per mille strade, poi, 
dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.  
 
10. IO CREDO, RISORGERÒ, questo mio corpo vedrà il Salvatore! Prima 
che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: ricordati Signore, che l’uomo è 
come l’erba, come il fiore del campo. 
 
Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore! 
  
Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. Io credo, risorgerò… 
 
11. NOI CANTEREMO GLORIA A TE, 
Padre che dai la vita, 
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Dio d’immensa carità Trinità infinita. 
 
2. Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 
3. La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la Tua promessa porterà salvezza e perdono. 
 
4. Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. 
 
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
Tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 
 
6. Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo: 
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno. 
 
7. Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il consolatore: 
lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore 
 
12. È GIUNTA L’ORA PADRE, PER ME: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
col Figlio Tuo, Cristo Gesù. 
  
Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo amore, nell’unità. 
  
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua Parola  è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera  viene da Te. 
  
Io sono in loro e Tu in me: 
che sian perfetti nell’unità 
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e il mondo creda che Tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
Li hai amati come ami me. 
 
13. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo, Signore, perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, 
invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che 
il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo, 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 
 
14. HAI DATO UN CIBO A NOI, SIGNORE, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida di verità. 
Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 
sei vero amico solo tu! 
 
2. Alla tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. 
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3. A tutto il mondo proclamiamo 
che dai la vera libertà. 
Da te, Signore, noi speriamo 
la vita per l’eternità. 
 
15. PANE DEL CIELO 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te 2vte 
 
No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi 
Per nutrirci di te 
Pane di vita 
Ed infiammare col tuo amore 
Tutta l'umanità 
 
Sì, il cielo è qui su questa terra 
Tu sei rimasto con noi 
Ma ci porti con te 
Nella tua casa 
Dove vivremo insieme a te 
Tutta l'eternità 
 
No, la morte non può farci paura 
Tu sei rimasto con noi 
E chi vive in te 
Vive per sempre 
Sei Dio per noi, sei Dio con noi 
Dio in mezzo a noi 
 


