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Carissimi
amici di

Casa S. Maria
Ogni anno giunti al mese di Novembre ci viene puntuale il
ricordo della meta della nostra vita. Già ognuno di noi,
specie chi ha qualche annetto, ha fatto l’esperienza della
chiamata al cielo di qualche persona cara. Il pensiero di
persone a noi care che ci attendono, ci preparano all’eternità e ci fanno sentire meno traumatico l’abbandono di
tutto ciò per cui abbiamo sofferto e sperato in questa vita.
La chiamata al cielo è la meta di ogni vita sia che lo si
creda sia che lo si neghi. Nessuno può opporsi a questo
progetto che può sembrare tragico e a volte crudele se si
è privi di fede nell’eternità.
Il Cuore di Dio nostro Padre, anche di fronte alla chiusura
del nostro cuore, costantemente ci chiama alla vita vera
ed eterna con Lui. Dall’alto della croce del suo Figlo Gesù
ci ripete costantemente: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?».
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il
Figlio di Dio che deve venire nel mondo». (Giovanni 11,
25-27)
Nella professione della nostra fede diciamo: “Credo nella
resurrezione della carne, la vita eterna. Amen”. La certezza che la nostra vita terrena non sarà negata, anzi sarà
glorificata per l’eternità è lo stupore che incanta i santi che
hanno compreso il progetto di Dio che è di gran lunga più
grande e meraviglioso di quello che noi possiamo mai
immaginare. Ognuno di noi è chiamato a vivere l’eternità
in Dio. E’ un’apuntamento che non possiamo perdere e
che i nostri cari defunti costantemente ci ricordano. E’ una
grazia che ci viene donata e che noi possiamo e dobbiamo ricambiare con la comunione dei santi: la preghiera
per le anime dei fedeli defunti. In comunione di carità e di
preghiera il passaggio dal finito all’infinito sarà addirittura
desiderabile.
Il Cuore di Gesù e di Maria benedicano voi e i vostri cari
nella certezza della gioia eterna che ci attende.
In Corde Jesu, la comunità di Casa S. Maria.
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Fin dal secolo XI, il giorno 2 Novembre è dedicato
alla memoria di tutti i fedeli defunti.
In questo giorno la Chiesa ci invita a pensare ai
nostri fratelli defunti, unirci a loro con la preghiera.
Questo giorno è anche un’ occasione per pensare
religiosamente, cioè con fede e speranza, alla propria morte.
Il nostro primo pensiero va naturalmente a coloro
che ci sono stati più vicini durante la vita e che più
abbiamo amato.

PER UNA PERSONA CARA

Signore, tu vedi la mia afflizione
per la perdita di ...
Non ti chiedo perché me l’hai tolta,
ma ti ringrazio perché me l’hai data.
Io l’amavo e speravo di godere
a lungo la sua presenza.
Tu hai permesso diversamente:
sia fatta la tua volontà.
A te mi affido:
tu non turbi mai la pace dei tuoi figli
se non per prepararne
una più certa e più grande.
Il solo conforto che mi sostiene
è che Tu l’hai accolta nelle braccia
della tua misericordia e del tuo amore
e ti degnerai, un giorno,
di unirmi a lei nella tua casa, per l’eternità.
Se qualche sua colpa
la trattenesse nelle pene della purificazione,
io ti offro, in unione al sacrificio di Gesù,
le mie preghiere, il mio lavoro, i miei sacrifici.
Accoglila al più presto, Signore,
nella vita eterna con te,
con la Vergine Maria e tutti i Santi.
Amen.
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PER IL PAPA’
Clementissimo Iddio, mi hai tolto la persona più
cara al mondo, il mio buon padre: sia fatta la tua
volontà!
Vorrei sperare che l’hai ricevuta nel seno della tua
misericordia. Ma se un avanzo di soddisfazione per
le sue colpe lo tratenesse nel Purgatorio, e gli
impedisse di riunirsi a Te, io Ti offro a suo vantaggio, tutte le mie preghiere e opere buone, e sopratutto la mia rassegnazione che sapete quanto mi
costa.
O Dio, che ci hai comandato di onorare il padre e
la madre, abbi pietà dell’anima di mio padre: rimetti i suoi peccati e fa che lo riveda nella gioia della
luce eterna.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo
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PER LA MAMMA
Clementissimo Iddio, col cuore spezzato dal
dolore, vengo a domandarti il conforto e la rassegnazione per la perdita della mia cara mamma.
Per i meriti di Gesù Cristo che morì in croce per
noi, e che ora, sedendo alla tua destra, non cessa
di intercedere per noi, abbi pietà dell’anima della
mia cara mamma, purificala dei suoi peccati e
chiamala in Paradiso.
Accogli, o Signore, il sacrificio che ti offro per l’anima della mia mamma: concedile l’eterno gaudio
nella terra dei viventi e ricongiugimi con lei nella
felicità dei Santi.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo
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VISITA AL CIMITERO
La visita al cimitero è un atto di carità e di pietà cristiana. Ed è anche fonte di meditazione, perché
davanti al mistero della morte comprendiamo meglio
il valore e il fine della vita terrena.

PER UNA PERSONA CARA
O Signore Gesù Cristo, che riposando per tre
giorni nel sepolcro, hai santificato la tomba di
quanti credono in te, in modo che la sepoltura
stessa alimentasse la speranza della risurrezione:
concedi benigno che il tuo fedele (la tua fedele)
dorma in pace in questo sepolcro e vi riposi fino a
quando tu, che sei la risurrezione e la vita, risuscitandolo (la), farai risplendere su di lui (lei) la tua
luce, e nello splendore del tuo volto potrà contemplare la eterna gloria del cielo.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

PER TUTTI I DEFUNTI DEL CIMITERO

O Dio onnipotente, che con la morte in croce del
tuo Figlio Gesù Cristo hai distrutto la nostra morte;
con il suo riposo nel sepolcro hai santificato le
tombe dei tuoi fedeli e con la sua gloriosa risurrezione ci hai donato mirabilmente la vita e l'immortalità, accogli le preghiere che ti rivolgiamo per
quelli che, morti e sepolti con Cristo, aspettano la
beata speranza della risurrezione.
Per la tua bontà concedi, che quanti ti hanno servito fedelmente sulla terra, ti lodino senza fine
nella beatitudine del cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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“Il cimitero ci insegna una grande verità:
la morte di tutti.
La fede ci insegna un’altra grande verità:
la vita eterna per tutti.”
DAL

TESTAMENTO

DON PAOLO ROSSI
1876 - 1950
PARROCO DI PAGLIARE
SPIRITUALE DI
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PURGATORIO
La Chiesa, che è madre di tutti, ci esorta anche ad
allargare lo sguardo a tutti i defunti che ancora si trovano nel luogo della purificazione, specialmente a
quelli più abbandonati perché non hanno parenti o
amici che li ricordano. Affinché liberi dalla sofferenza raggiungano presto la felicità dei beati.
Dolcissimo Signore Gesù, ti prego di voler esaudire, per i meriti della tua santissima vita, questa preghiera che ti rivolgo per tutti i defunti di tutti i
tempi, soprattutto quelli per i quali non si prega
mai.
Ti prego di supplire a tutto ciò che queste anime
hanno trascurato nell’esercizio delle tue lodi, del
tuo amore, della riconoscenza, della preghiera,
delle virtù e di tutte le altre opere buone che esse
avrebbero potuto compiere e che non hanno compiuto o che hanno compiuto con troppa imperfezione. Amen.
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ALL’INIZIO DELLA S. MESSA
Eterno Padre, io Vi offro il Sangue preziosissimo
del vostro Unigenito Figliolo, i suoi meriti infiniti
per tutte le povere anime del purgatorio.
Scenda su di esse quel prezioso Sangue quale
lavacro purificatore e le renda degne della vostra
visione beatifica. Per questa intenzione io intendo
ascoltare questo Sacrificio della S. Messa. Mi unisco al Sacerdote celebrante e Vi supplico deh!
abbiate pietà di quelle anime sante.
O Dio misericordia e perdono di quelle anime, e in
modo particolare di ... (si ricordi l’anima che si vuole
suffragare) .
Offro anche la Santa Comunione che farò, tutte le
mie buone azioni e le indulgenze che guadagnerò
in questa giornata.
Dio infinitamente misericordioso, abbiate pietà di
quelle anime.
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PREGHIERA PER I DEFUNTI
da recitarsi nei singoli giorni
della settimana
Domenica - O Signore Dio onnipotente, io ti prego
per il Sangue prezioso, che il tuo Figlio Gesù ha
sparso nell’orto, liberate le anime del purgatorio e
singolarmente tra tutte la più abbandonata, e conducila alla tua gloria affinché ti lodi e benedica in
eterno. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo

Lunedì - O Signore Dio onnipotente, io ti prego per
il Sangue prezioso, che il tuo Figlio Gesù ha sparso
nella dura flagellazione, libera le anime del purgatorio e tra tutte singolarmente la più vicina all’ingresso
della tua gloria, perché possa subito cominciare a
lodarti e benedirti in eterno. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo

Martedì - O Signore Dio onnipotente, io ti prego per
il Sangue prezioso che il tuo Figlio Gesù ha sparso
nella coronazione di spine, libera le anime del purgatorio ed in particolare tra tutte quella più bisognosa di suffragi, affinché non tardi tanto a lodarti nella
tua gloria e a benedirti per sempre. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo

Mercoledì - O Signore Dio onnipotente, io ti prego
per il Sangue prezioso, che il tuo Figlio Gesù ha
sparso per le strade di Gerusalemme per portare
sulle spalle la Croce, libera le anime del purgatorio
e singolarmente quella che è più ricca di meriti dinnanzi a te, affinché, nel sublime posto di gloria che
aspetta, essa ti lodi altamente e benedica in perpetuo. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo
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Giovedì - O Signore Dio onnipotente, io ti supplico
per il prezioso Corpo e Sangue del tuo Figlio Gesù,
che Egli stesso nella vigilia della sua passione diede
in cibo e bevanda ai suoi cari apostoli e lasciò a tutta
la Chiesa per sacrificio perpetuo e vivifico alimento
dei suoi fedeli, libera le anime del purgatorio e
soprattutto la più devota di questo mistero d’infinito
amore, affinché ti lodi per esso con tuo Figlio e con
lo Spirito Santo nella tua gloria in eterno. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo
Venerdì - O Signore Dio onnipotente, io ti supplico
per il Sangue prezioso che il tuo Figlio Gesù ha
sparso sull’albero della Croce, libera le anime del
purgatorio e singolarmente quella per la quale ho io
più debito di pregarti, affinché non sia per colpa mia,
che tu non la conduci presto a lodarti nella tua gloria e benedirti per sempre. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo
Sabato - O Signore Dio onnipotente, io ti supplico
per il prezioso Sangue, che scaturì dal Costato di
tuo Figlio Gesù alla presenza e con estremo dolore
della sua Santissima Madre, libera le anime del purgatorio e singolarmente tra tutte quella che è stata la
più devota di questa grande Signora, affinché presto
venga nella tua gloria a lodare te in lei e lei in te per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo

Mio Dio, effondi le tue benedizioni e le tue misericordie su tutte le persone e sulle anime del purgatorio per le quali io devo e voglio pregare per
carità, riconoscenza o amicizia.

Cuore divino di Gesù, convertite i peccatori,
salvate i moribondi, e liberate le anime sante del
purgatorio.
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IL SACRO CUORE DI GESU’
E IL PURGATORIO
Il nostro fondatore, il venerabile P. Leone Giovanni
Dehon, nei suoi scritti invita a offrire preghiere e sacrifici a beneficio delle anime del purgatorio, sull'esempio di tre Sante, Santa Margherita Maria Alacocque,
Santa Geltrude e Santa Matilde.

Col Sacro Cuore di Gesù visitiamo i morti, e portiamo loro i soccorsi come piccole riparazioni
aggiunte a quelle del divin Cuore.
E’ evidentemente nostro Signore che ha ispirato a S.
Margherita Maria il pensiero d’interessare il suo Sacro
Cuore per le anime del purgatorio.
Essa invitava le novizie ad offrire per le povere
anime i meriti del Sacro Cuore, aggiungendovi piccoli sacrifici d’ogni giorno. “Voi farete, diceva, un piccolo giro nel purgatorio, in compagnia del Sacro Cuore,
consacrandogli tutto ciò che avrete fatto, pregandolo
d’applicarne i meriti a queste sante anime sofferenti”.
Quando nostro Signore diceva a S. Margherita
Maria: “Ho sete di spandere per mezzo tuo le grazie del mio Cuore” aveva in vista tanto le anime del
purgatorio quanto quelle dei vivi, ed ispirava a S.
Margherita Maria anche una tenera devozione per
quelle care anime.
Facciamo il giro del Purgatorio ogni giorno; ma non
andiamoci da soli; il frutto delle nostre povere preghiere e dei nostri sacrifici sarebbe troppo magro.
Andiamoci in compagnia del Cuor di Gesù, e distribuiamone i meriti, che sono i tesori di tutti i fedeli.
Pensando un giorno alle anime consacrate, un giorno ai parenti ed amici, un giorno alle anime più abbandonate, gli altri giorni alle anime che Gesù o la santa
Vergine o san Giuseppe vorrebbero veder liberate.
(Diceva S. Margherita Maria) “Voi pregherete le sante
anime d’impiegare il loro potere per ottenerci la grazia di vivere e di morire nell’amore e nella fedeltà al
Sacro Cuore di nostro Signore, rispondendo senza
resistenza ai suoi desideri sopra di noi”.
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Ed aggiunge: “Se poteste liberare qualcuna di queste
povere prigioniere, sareste felici d’aver in cielo avvocati che perorano in favore della vostra salute”.
Le anime liberate non sono mai ingrate; un giorno
che santa Margherita Maria si raccomandava alle preghiere delle due anime che aveva liberate esse le dissero: “L’ingratitudine non è mai entrata in cielo”.

Gesù ci benedirà, se noi aiuteremo queste anime
che gli sono care.
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VISITA AL PURGATORIO
CON SANTA GELTRUDE
“Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato
e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, 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”. (MT 25, 37-40)
Nostro Signore applica questo passo alle opere che
noi facciamo per i defunti, in una conversazione con
santa Geltrude.

Offerta dell’amore che il Sacro Cuore ha dimostrato per le anime nella Incarnazione, nella vita nascosta, nella vita pubblica e nell’Eucaristia.
“Vi adoro, vi saluto, e vi benedico, o dolce Salvatore
Gesù Cristo, e con l’affetto di tutte le creature che faccio mio, vi ringrazio dell’amore, per cui vi siete incarnato, siete nato, avete per trentatre anni sofferto la
fame, la sete, i lavori e gli affanni, ed avete lasciato voi
stesso nel Santissimo Sacramento; vi prego di voler
unire e confondere con i meriti della vostra santissima
vita, questa preghiera che rivolgo per i defunti.
Supplite con la vostra abbondanza a tutto ciò che essi
hanno trascurato nell’esercizio delle vostre lodi e del
vostro amore, e nella pratica delle virtù e delle opere,
alle quali il divin servizio le obbligava”.
Offerta dell’amore che il Sacro Cuore ha manifestato per le anime nella Passione.
“Vi adoro, vi saluto, e vi benedico, o dolce Signore
Gesù Cristo, ringraziandovi dell’amore con cui avete
voluto, per riscattarci, essere preso dagli uomini, voi il
Creatore di tutte le cose, e legato, trascinato, calpestato, percosso, coperto di sputi, fragellato, coronato di
spine, condannato, caricato del pesante legno della
croce, spogliato, crocifisso, per morire della più amara
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delle morti ed essere trafitto dalla lancia. E in unione a
questo stesso amore, vi offro le mie indegne preghiere, supplicandovi, per i meriti della santissima
Passione e morte, di degnarvi di lavare interamente e
cancellare tutti i peccati di cui le anime, per le quali vi
prego, si sono macchiate con pensieri, parole, opere.
Vi scongiuro d’offrire all’Eterno Padre, per tutte le pene
che queste anime hanno incontrato presso la vostra
giustizia, tutte le pene e i dolori, i meriti e le opere del
vostro corpo coperto di ferite, e della vostra anima inabissata nei dolori. Così sia”.

Preghiamo per i defunti in nome dei misteri della
risurrezione e della vita gloriosa di nostro Signore,
e per i meriti e le preghiere della Santissima
Vergine e di tutti i santi.
“Vi adoro, vi saluto, e vi benedico, o dolce Signore
Gesù Cristo, ringraziandovi di quest’amore per il
quale, risuscitando il vostro corpo, voi l’avete glorificato, dopo aver vinta la morte, e l’avete posto, nel salire
al cielo, alla destra del Padre; vi prego di far partecipare alla vostra gloria ed alla vostra vittoria le anime
per le quali io vi prego. Vi benedico ancora, o dolce
Signore Gesù Cristo, e vi ringraziamo per i benefici di
cui avete colmata la vostra gloriosa Madre e gli eletti.
Unisco i ringraziamenti alla riconoscenza che vi manifestano tutti i santi, ringraziandoli di averli beneficati,
mercé la vostra Incarnazione, Passione e
Risurrezione. Vi supplico di supplire con i meriti e le
preghiere della gloriosa Vergine e dei Santi, a tutto ciò
che manca a queste anime di meriti propri. Così sia”.
“Quando si libera un’anima dal Purgatorio, ha detto
nostro Signore, è come se si pagasse il riscatto per
liberare me stesso, ed io darò il compenso in tempo
opportuno, secondo l’onnipontenza della mia liberale
bontà”.
Signore, sono sicuro di rallegrare il vostro Cuore
aiutandolo a liberare le anime che gli sono care;
questo Cuore aspetta che io gli faccia queste offerte per applicarle loro. Le faccio dunque di vero
cuore, e le rinnoverò molte volte ogni giorno.
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Signore, poiché nessuno può desiderare per gli
altri nulla di meglio di ciò che desidera per sé, non
mi separare, te ne prego, dopo la mia morte, da
quelli che ho teneramente amato sulla terra.
Signore, ti chiedo che dove sarò io anche lo siano
con me: anche là io possa godere di restare unito
a loro, eternamente.
S. AMBROGIO
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VISITA AL PURGATORIO
CON SANTA MATILDE
Per tutti i nostri bisogni, per i vivi e per morti, noi
abbiamo un modello di preghiera, il Pater. Nostro
Signore ha insegnato a santa Matilde l’applicazione
del Pater in suffragio dei poveri morti, ed io voglio
servirmene con confidenza. (P. DEHON)

Padre nostro che sei nei cieli, io vi prego di perdonare alle anime del purgatorio, perché non vi
hanno amato, non hanno reso il culto dovuto a voi,
loro Padre augusto e diletto, ma vi hanno allontanato dal cuore, in cui voi desideravate abitare; e per
supplire alla loro mancanza vi offro l’amore e l’onore che il vostro Figliolo diletto vi ha reso sulla terra,
e quell’abbondante soddisfazione per la quale ha
pagato il debito di tutti i loro peccati.
Sia santificato il tuo nome; vi scongiuro, o Padre
tenerissimo, di perdonare alle anime del purgatorio,
perché non hanno onorato degnamente il vostro
santo nome, ricordandolo raramente e senza devozione; e nominandolo sovente invano, e con la loro
vita disonorante si sono resi indegni del nome di cristiani.
E come soddisfazione per questi peccati vi offro la
perfettissima santità del vostro Figliolo, per la quale
ha esaltato il vostro nome nelle sue predicazioni, e
l’ha onorato in tutte le opere santissime. Così sia.
Venga il tuo regno; vi prego, o Padre tenerissimo,
di perdonare alle anime dei defunti, perché non vi
hanno desiderato con fervore, né ricercato con cura,
né voi né il vostro regno, nel quale solamente consiste il vero riposo e l’eterna gloria.
Per espiare tutta l’indifferenza che esse hanno
avuto per ogni sorta di bene, io vi offro i santi desideri per i quali il vostro Figliolo ha voluto che venga
il vostro regno, e noi fossimo i coeredi del Paradiso.
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Sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo; vi
scongiuro, o tenerissimo Padre, di perdonare alle
anime del purgatorio, soprattutto ai religiosi, per aver
preferito la loro volontà alla vostra, e di non aver amato
in tutto la vostra volontà per vivere ed agire soventissimo secondo la loro.
E per riparare alle loro disobbedienze, vi offro l’unione
del dolcissimo Cuore del vostro Figliolo con la vostra
santa volontà, come pure la pronta sommissione, con
la quale egli vi ha obbedito fino alla morte di croce.
Daggi oggi il nostro pane quotidiano; vi scongiuro,
o Padre tenerissimo, di perdonare alle anime del purgatorio per non aver ricevuto il Santissimo Sacramento
dell’altare con i desideri, la devozione e l’amore che
merita; di essersene rese molte volte indegne, d’averlo ricevuto troppo raramente.
Per espiare ai loro peccati vi offro la perfetta santità e
la devozione del divin Figliolo, insieme all’ardente
amore e all’ineffabile desiderio che l’hanno indotto a
darci questo prezioso tesoro.
E perdona a noi i nostri peccati, come noi perdoniamo a chi ci ha offeso; vi scongiuro, o tenerissimo
Padre, di perdonare alle anime dei defunti, i peccati nei
quali sono cadute, soprattutto per non aver perdonato
a chi le aveva offese, e non amando i loro nemici.
Per questi peccati vi offro la preghiera, la più dolce e
soave, che il divin Figliolo ha fatto sulla croce per i
nemici.
E non c’indurre in tentazione; vi scongiuro, o Padre
tenerissimo, di perdonare alle anime dei defunti di non
aver resistito alle passioni ed alle concupiscenze, d’aver sovente acconsentito alle insidie del demonio e
della carne, e di essersi volontariamente avviate a
compiere molte cattive azioni.
Per la moltitudine dei loro peccati vi offro la gloriosa vittoria, per la quale il vostro Figliolo ha vinto il mondo e
il demonio, insieme a tutta la sua santissima vita, con
tutti i lavori, le fatiche, e l’amarissima passione e
morte.
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Ma liberaci dal male; liberatele anche da ogni male e
da ogni pena, per i meriti del vostro carissimo Figliolo,
e conducetele nel regno della vostra gloria, che non è
altro che il conseguimento di voi medesimo. Così sia.
Dopo che santa Matilde ebbe fatta questa bella preghiera sotto l’ispirazione di nostro Signore vide una
grande moltitudine di anime salire al cielo. Ed io confido che oggi la mia preghiera sia ugualmente esaudita.
Discendete in purgatorio, o tenero Gesù, con i vostri
meriti e col vostro sangue. Sollevate quelle che soffrono nella prigionia, e tendete loro la mano per condurle
nel luogo del refrigerio, della luce e della pace.

Visiterò il purgatorio tutti i giorni in compagnia
del Sacro Cuore di Gesù per liberare molte anime.
Oggi soprattutto e per tutti questi giorni consacrati alla preghiera per i morti, offrirò sovente tutto
ciò che posso secondo lo spirito di Santa Geltrude
e di santa Matilde.
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ASCIUGA LE
NOSTRE LACRIME
Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che ci ami di
eterno amore e trasformi
l'ombra della morte in
aurora di vita; guarda i tuoi
fedeli che gemono nella prova.
Sii tu, Signore, il nostro rifugio e il
nostro conforto, perché dal lutto e dal dolore
siamo sollevati alla luce e alla pace della tua presenza.
Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nel nome
del tuo Figlio, nostro Signore, che morendo ha
distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita,
e fa' che al termine dei nostri giorni possiamo
andare incontro a lui, per riunirci ai nostri fratelli
nella gioia senza fine, là dove ogni lacrima sarà
asciugata e i nostri occhi vedranno il tuo volto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

INSEGNAMI A VIVERE
Mio Dio, tu lo sai: abbiamo condiviso tanti
momenti belli quando eravamo insieme; quanti
anni sono stati disseminati di tante giornate
piene di gioia.
E’ doloroso ripensare a ciò che ho perduto;
eppure nessuno mi potrà mai portare via il ricordo di tante ore felici.
Questo tesoro prezioso mi accompagnerà per
tutta la vita, dandomi gioia e a volte facendomi
anche soffrie.
Non permettere Signore, che prevalga la sofferenza! Aiutami a guardare avanti con rinnovata
disponibilità.
Signore, fammi comprendere che la vita continua, e che è ancora bello vivere, malgrado tutto!
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Dacci, o Signore della vita, di prendere lucida
coscienza e di assaporare come un dono, ricco di
ulteriori promesse, ogni stagione della nostra
vita.
Fa che accogliamo con amore la tua volontà,
ponendoci ogni giorno nelle tue mani misericordiose.
E quando verrà il momento del “definitivo passaggio”, concedici di affrontarlo con animo sereno, senza nulla rimpiangere di quanto lasceremo.
Incontrando Te, dopo averti cercato, ritroveremo
infatti ogni valore autentico sperimentato qui
sulla terra, insieme con quanti ci hanno preceduto nel segno della fede e della speranza.
E tu, Maria, Madre dell’umanità pellegrina, prega
per noi “adesso e nell’ora della nostra morte”.
Tienici sempre stretti a Gesù, Figlio tuo diletto e
nostro fratello, Signore della vita e della gloria.
Amen.
GIOVANNI PAOLO II
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VERSO UN NUOVO MATTINO
Spesso mi sono chiesto, Signore, con il cuore
stretto nell’angoscia perché l’uomo debba morire e
ci sia una fine per ogni sua cosa.
La morte spaventa perché reca con sé l’ignoto: un
tuffo nel buio, perché?
Questi perché mi pungevano l’anima. Lunghi
momenti mi sono fermato su questi pensieri. Poi ti
ho conosciuto, Signore, e ho compreso.
La tua parola mi ha rapito ed è giunta una risposta colma di serenità e di speranza.
Il seme muore per far germogliare la pianta.
Tu, o Signore, sei morto per darci una vita nuova.
Anche noi moriamo per vivere nuovi accanto a te
nella luce.
Ti aspetto, Signore, perché so che tu sarai là, le
braccia aperte, per guidarmi verso un nuovo mattino. Amen.
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SALMO 23
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei 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;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
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