
FIORI SULLE TOMBE

DAVANTI AD UNA  
TOMBA 

O Signore, Gesù Cristo che 
riposando per tre giorni nel 
sepolcro, hai santificato la 
tomba di quanti credono in 
te, in modo che la sepol-
tura stessa alimentasse la 
speranza della risurrezione, 
concedi benigno che questa 
cara anima dorma in pace in 
questo sepolcro e vi riposi 
fino a quando tu, che sei la

risurrezione e la vita, risuscitandola, fa-
rai risplendere la tua luce, e nello splen-
dore del tuo volto potrà contemplare 
l’eterna gloria del cielo. Amen.
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ENTRANDO 
NEL CIMITERO

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

Dio di bontà, fa’ che le anime di tutti i 
fedeli defunti, che riposano in questo 
cimitero, vengano a godervi presto in 
paradiso. 
Vergine Santa, ricordatevi degli innu-
merevoli dolori che avete sostenuto per 
noi e conducete alla gloria eterna le ani-
me dei defunti che qui riposano.
O Maria, Madre di pietà e di misericor-
dia, pregate per noi e per i nostri cari 
defunti.



Signore Gesù, 
che per la tua morte
hai provato l’angoscia
di lasciare sola 
nel proprio dolore
la tua dolce Mamma,
guarda con misericordia 
chi piange
per la perdita delle persone care. Ti offriamo con fiducia 

le nostre lacrime 
per i nostri defunti:

custodiscili, Signore, 
per la vita eterna

e fa’ che ci possiamo 
ritrovare insieme

nella gioia 
del tuo Regno.

Te lo chiediamo 
per la tua 

e nostra mamma Maria,
alla quale ci hai affidato 

dalla croce.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino

a motivo del suo nome.
Anche se vado 

per una valle oscura,
non temo alcun male, 
perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.

Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà 
mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora 

nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Salmo 23
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PREGHIERA IN SUFFRAGIO 
DI UNA PERSONA CARA

   Mio Dio, tu hai chiamato nella tua gloria una persona che mi 
era tanto cara sulla terra. Ne sento la mancanza e ne soffro. 
Riempi, te ne prego, il vuoto che essa ha lasciato nella mia vita e 
nel mio cuore.
Essa era buona, meritevole del mio affetto e io speravo di gode-
re più a lungo della sua compagnia e del suo sostegno. Tu hai 
disposto in modo diverso. 
“Sia fatta la tua volontà”, dico anche in questo momento doloroso.
   Mi resta in cuore questa consolazione: che tu l’avrai accolta 
nel seno della tua misericordia e anch’io potrò unirmi di nuovo a 
lei. 
È questa la grazia che ti chiedo per (nome) e per me.
   Se poi qualcosa della umana debolezza rimane in lei e non 
fosse così pura da comparire di fronte a te, accetta, ti prego o 
Signore, tutte le mie opere buone e i suffragi che per (nome) fac-
cio e farò; accetta, soprattutto la mia rassegnazione e la mia se-
parazione momentanea da lei: fa’ che questa rassegnazione sia 
perfetta e degna di te.
   Questa morte, o Signore, che per me è stata causa di molte 
lacrime, produca questo effetto: essere sempre pronta alla tua 
voce, quando mi chiamerai a te.
  Concedimi ancora una grazia, o Signore: l’ora della mia morte 
mi trovi preparata per comparire dinanzi a te, senza che alcuna 
macchia di peccato mi allontani da te, cosicché io possa riunirmi 
con questa persona e, con essa, lodarti per sempre.

Padre nostro, Ave Maria, l’eterno riposo…
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Padre, apri loro la porta,
la porta del tuo cielo,

la porta del tuo Cuore;
a tutti i tuoi figli saliti da te
apri la porta della felicità.
Se non possono bussare

alla tua porta
e se devono attendere,
bussiamo noi per loro,

con la nostra preghiera.
Padre, apri loro la porta,

poiché a chi bussa 
con perseveranza

hai promesso d’aprire;
e chiunque domanda
è sicuro di ricevere.

Apri loro la tua casa, 
tu che vuoi riempirla 
di tutti quelli che ami 

e far loro gustare 
la gioia di vivere 
nella tua intimità.

Ammettili al banchetto 
che per loro hai preparato

fin dall’eternità,
perché possano 

festeggiare le nozze
di tuo Figlio

con l’umanità.
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