Invocazioni a Cristo

Professione di fede battesimale
Il nostro fratello (la nostra sorella) N. è stato(a)
battezzato(a) nel nome di Dio Padre creatore, nel
nome del Figlio salvatore e nel nome dello Spirito
Santo, amore di Dio che dà la vita. Con il Battesimo
viene consegnato il Credo, sintesi di quella fede che
vogliamo proclamare con forza di fronte al mistero
della morte.
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

Padre nostro
Con la preghiera che il Signore Gesù ha posto nei
nostri cuori e sulle nostra labbra e che ci è stata consegnata con il Battesimo rinnoviamo la nostra adesione a Dio e al suo Vangelo:
Padre nostro.

Donagli (Donale), Signore, la vita eterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesù, tu che sei nato fra i poveri per la nostra
salvezza.
Tu che sei disceso nel Giordano insieme ai
peccatori.
Tu che ti sei manifestato glorioso sul monte.
Tu che hai promesso il tuo regno a quanti
accolgono la tua parola.
Tu che ti sei seduto a tavola con i peccatori.
Tu che hai risuscitato il figlio della vedova di
Nain.
Tu che hai richiamato l’amico Lazzaro dalla
tomba.
Tu che hai perdonato ai tuoi crocifissori.
Tu che dalla croce ci hai donato Maria come
madre.
Tu che hai vinto la morte con la tua risurrezione.
Tu che siedi glorioso alla destra del Padre.
Tu che un giorno verrai a giudicare i vivi e i
morti.

Orazione
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, tu, che soffrendo e morendo in croce hai distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio
alla vita eterna e salendo al Padre ci hai preparato
un posto nel tuo regno, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo: accogli il nostro fratello (la nostra sorella)
N. nel tuo regno di luce e di pace; con la forza del tuo
Santo Spirito conferma i nostri passi sulla via della
salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera mariana
Salve Regina

Benedizione
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Veglia Funebre
Risorti con Cristo
nell’eterna comunione dei Santi

Riti di introduzione
Saluto iniziale
Nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
L’amore di Dio Padre che nel Cristo risorto
e nella potenza dello Spirito,
apre i nostri cuori alla speranza, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Parole di accoglienza
Tutti sappiamo che l’esistenza terrena è segnata
dalla morte. Tuttavia, ogni volta che la incontriamo
sul nostro cammino ci sorprende e ci sconvolge. La
morte infatti sembra soffocare quell’anelito a vivere
per sempre, che ogni uomo e donna, creati ad immagine di Dio, sorgente e compimento della vita,
avvertono nel profondo del cuore. Questo anelito
trova luce e conforto nella parola di colui che ha
detto: «Nella casa del Padre mio vi sono molti posti...
lo vado a prepararvi un posto... lo sono la via, la verità e la vita». Di fronte alla morte del nostro fratello
(della nostra sorella) N., la luce della parola di Cristo
ridesta in noi la fede e la speranza nella vita che non
muore. Nel silenzio disponiamoci all’ascolto.

.
Proclamazione della Parola di Dio

Dal Salmo 143
Ascoltami, Signore, Dio dei viventi

Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si
era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli si presentò
a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla
croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un
sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno
era stato ancora sepolto. Il primo giorno della
settimana, al mattino presto [le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea] si recarono al
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il
corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano
che senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne,
impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma
quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.
Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.
Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.
Non nascondermi il tuo volto:
che io non sia come chi scende nella fossa.
Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.
Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana.

Orazione per i familiari in lutto
Preghiamo.
Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei
credenti innalza a te nella fede del Signore risorto
e conferma in noi la beata speranza che insieme al
nostro fratello (alla nostra sorella) N., risorgeremo
in Cristo a vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Litanie dei Santi

Santa Maria Madre di Dio prega per lui/lei
Santa Vergine delle vergini prega per lui/lei
San Michele
prega per lui/lei
Santi Angeli di Dio
pregate per lui/lei
Santi Patriarchi e Profeti pregate per lui/lei
San Giovanni Battista
prega per lui/lei
San Giuseppe
prega per lui/lei
Santi Pietro e Paolo
pregate per lui/lei
Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per lui/lei
Santa Maria Maddalena
prega per lui/lei
Santi discepoli del Signore pregate per lui/lei
Santo Stefano
prega per lui/lei
San Lorenzo
prega per lui/lei
Santi Martiri di Cristo
pregate per lui/lei
Sant’Agostino
prega per lui/lei
Sant’Ambrogio
prega per lui/lei
San Martino
prega per lui/lei
Santi Cirillo e Metodio
pregate per lui/lei
San Benedetto
prega per lui/lei
San Francesco
prega per lui/lei
San Domenico
prega per lui/lei
Santa Caterina da Siena
prega per lui/lei
Santa Teresa di Gesù
prega per lui/lei
San Silvestro
prega per lui/lei
Santi e Sante di Dio
pregate per lui/lei

I Santi, coloro che ci hanno preceduto eroicamente
sulle strade del Vangelo e che ora godono in pienezza della vita di Dio, sono anche i nostri fratelli che
non solo ci indicano il cammino da percorrere, ma
in qualche modo ci accompagnano, ci sostengono
e ci attendono al termine del pellegrinaggio terreno.
A Maria, la madre del Salvatore, a tutta la schiera
degli Angeli e dei Santi e a tutti i defunti che vivono
in Dio affidiamo il nostro fratello (la nostra sorella)
N. perché l’accompagnino davanti al Signore, Padre
buono e Dio di infinita misericordia.

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per il
nostro fratello (la nostra sorella) N., concedigli
(concedile) il tuo perdono e il riposo eterno
nella beata pace della tua dimora in compagnia dei tuoi santi. Fa’ che dall’oscurità della
morte passi allo splendore della tua luce e viva
sempre con te nella gloria del tuo regno. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
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