
“Il Signore 
della vita 

era morto; 
 

ma ora, 
vivo, 

trionfa”. 



La comunità prega per i suoi figli 

 

Guida - O Dio vieni a salvarmi. 

T - Signore vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida - Iniziamo insieme la  preghiera: affidiamo N. alla Vergine Maria, 

 Madre che consola le nostre fatiche. 
 

L’assemblea siede. 
 

Schema di ogni decina del Rosario: 
Annuncio mistero - Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre - L’Eterno riposo 

 

Preghiamo il mistero dell’Annunciazione 
 

Preghiamo il mistero di Gesù al Getsemani 
 

Preghiamo il mistero della Trasfigurazione 
 

Preghiamo il mistero della Risurrezione 
 

Preghiamo il mistero della Pentecoste 
 

 

Sol - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

Sol - Cristo, pietà. T - Cristo, pietà. 

Sol - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

Sol - Cristo, ascoltaci. T - Cristo, ascoltaci. 

Sol - Cristo, esaudiscici. T - Cristo, esaudiscici. 
 

Sol - O Dio, Padre celeste. T - Abbi pietà di noi. 

Sol - O Dio, Figlio Redentore del mondo. T - Abbi pietà di noi. 

Sol - O Dio, Spirito Santo. T - Abbi pietà di noi. 

Sol - Santa Trinità, unico Dio. T - Abbi pietà di noi. 

Santo Rosario - Schema 1 



Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Perdonaci, o Signore. 

Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Ascoltaci, o Signore. 

Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Abbi pietà di noi. 

 

Guida - Prega per noi, santa Madre di Dio. 

T - Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Guida - Preghiamo. 

 Nella tua bontà, o Padre, ascolta le preghiere che ti innalziamo 
 per il nostro fratello N. (la nostra sorella N.): 
 cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi, 
 che attendiamo la risurrezione, si ravvivi la speranza. 
 Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

 

Guida - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T - Amen. 

* Santa Maria 
* Santa Madre di Dio 
* Santa Vergine 
 delle vergini 
* Madre di Cristo 
* Madre della Chiesa 
* Madre della divina grazia 
* Madre purissima 
* Madre castissima 
* Madre sempre vergine 
* Madre immacolata 
* Madre degna d’amore 
* Madre ammirabile 
* Madre del buon consiglio 
* Madre del Creatore 
* Madre del Salvatore 
* Vergine prudente 
* Vergine degna di onore 

* Vergine degna di lode 
* Vergine potente 
* Vergine clemente 
* Vergine fedele 
* Specchio di perfezione 
* Sede della Sapienza 
* Fonte della nostra gioia 
* Tempio dello 
 Spirito Santo 
* Tabernacolo 
 dell’eterna gloria 
* Dimora consacrata a Dio 
* Rosa mistica 
* Torre di Davide 
* Fortezza inespugnabile 
* Arca dell’alleanza 
* Porta del cielo 

* Stella del mattino 

* Salute degli infermi 
* Rifugio dei peccatori 
* Consolatrice degli afflitti 
* Aiuto dei cristiani 
* Regina degli angeli 
* Regina dei patriarchi 
* Regina dei profeti 
* Regina degli apostoli 
* Regina dei martiri 
* Regina dei confessori 
* Regina delle vergini 
* Regina di tutti i santi 
* Regina concepita 
 senza peccato 
* Regina assunta in cielo 
* Regina del santo rosario 
* Regina della famiglia 
* Regina della pace 

Alle invocazioni rispondiamo: Prega per lui (lei) 



La comunità prega per i suoi figli 

 

Guida - O Dio vieni a salvarmi. 

T - Signore vieni presto in mio aiuto. 
 

Guida - Iniziamo insieme la  preghiera: affidiamo N. alla Vergine Maria, 

 Madre che consola le nostre fatiche. 
 

L’assemblea siede. 
 

Schema di ogni decina del Rosario: 
Annuncio mistero - Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre - L’Eterno riposo 

 

Preghiamo il mistero della nascita di Gesù 
 

Preghiamo il mistero del Battesimo di Gesù 
 

Preghiamo il mistero della morte di Gesù 
 

Preghiamo il mistero dell’Ascensione di Gesù 
 

Preghiamo il mistero di Maria incoronata Regina 

 

 

Sol - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

Sol - Cristo, pietà. T - Cristo, pietà. 

Sol - Signore, pietà. T - Signore, pietà. 

Sol - Cristo, ascoltaci. T - Cristo, ascoltaci. 

Sol - Cristo, esaudiscici. T - Cristo, esaudiscici. 

Santo Rosario - Schema 2 

* Santa Madre di Dio. 
* Figlia prediletta del Padre. 
* Madre del Verbo incarnato. 
* Tempio dello Spirito Santo. 

* Vergine scelta da tutta l’eternità. 
* Novella Eva. 
* Figlia di Adamo. 
* Figlia di Sion. 

Alle invocazioni rispondiamo: Prega per lui (lei) 



* Vergine Immacolata. 
* Vergine di Nazareth. 
* Vergine visitata dallo Spirito. 
* Madre del Signore. 
* Madre dell’Emmanuele. 
* Madre di Cristo. 
* Madre di Gesù. 
* Madre del Salvatore. 
* Madre del Redentore. 
* Tu che hai accolto la Parola. 
* Tu che hai dato al mondo la Vita. 
* Tu che hai presentato Gesù al Tempio. 
* Tu che hai mostrato Gesù ai Magi. 
* Tu che hai allietato la mensa di Cana. 
* Tu che hai collaborato 
 all’opera della salvezza. 
* Tu che hai sofferto presso la Croce. 
* Tu che hai implorato il dono dello Spirito. 
* Madre dei viventi. 
* Madre dei fedeli. 
* Madre di tutti gli uomini. 

* Eletta tra i poveri del Signore. 
* Umile ancella del Signore. 
* Serva della Redenzione. 
* Pellegrina nel cammino della fede. 
* Vergine dell’obbedienza. 
* Vergine della speranza. 
* Vergine dell’amore. 
* Modello di Santità. 
* Immagine della Chiesa. 
* Madre della Chiesa. 
* Avvocata nostra. 
* Aiuto dei cristiani. 
* Soccorso dei poveri. 
* Mediatrice di grazia. 
* Assunta alla gloria celeste. 
* Glorificata nel corpo e nell’anima. 
* Esaltata sopra gli angeli e i santi. 
* Regina dell’universo. 
* Segno di consolazione. 
* Segno di sicura speranza. 
* Segno della gloria futura. 

Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Perdonaci, o Signore. 

Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Ascoltaci, o Signore. 

Sol - Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. T - Abbi pietà di noi. 

 

Guida - Prega per noi, santa Madre di Dio. 

T - Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Guida - Preghiamo. O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, 

 accogli il nostro fratello N. (la nostra sorella N.), 
 che ha concluso la sua esistenza terrena: 
 noi lo (la) affidiamo a Te, Padre buono, perché rifiorisca nella Tua casa. 
 Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

 

Guida - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T - Amen. 



Canti per la celebrazione delle Esequie 

Ingresso 

 

1. È giunta l’ora, Padre per me. 

Ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere te 
e il Figlio tuo Cristo Gesù. 

 

2. Erano tuoi, li hai dati a me; 

ed ora sanno che torno a te; 
hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell’unità. 

 
 
 

 

1. Noi crediamo in te, o Signor, 

noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 

 

2. Noi cerchiamo te, o Signor, 

noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 

 
 

 

Rit. L’eterno riposo dona loro Signore 

e splenda ad essi  la luce perpetua. 
 

1. In Sion, Signore, ti si addice la lode, 

in Gerusalemme a Te si compie il voto. Rit. 
 

2. Ascolta la preghiera del tuo servo, 

perché giunge a Te ogni vivente. Rit. 

3. 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. 

 
4. Io sono in loro e tu in me, 

che sian perfetti nell’unità 
e il mondo creda 
 che tu mi hai mandato 
li hai amati come ami me. 

3. Sei con noi, Signor, sei con noi, 

nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 

 
4. C’è chi prega, Signor: vieni a noi, 

c’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C’è chi spera, Signor: vieni a noi, 
O Signore, vieni a noi. 



 

Rit. Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve. 
 

1. 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. Rit 

2. 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. Rit. 

Offertorio 

 

1. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 

Rit. Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: 

e per sempre la tua strada, la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
 

2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit. 
 

 

1. Benedetto sei tu, Dio dell'universo 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 

2. Benedetto sei tu, Dio dell'universo 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
 

Rit. Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu, Signor! 



Comunione 

 

1. Il Signore è il mio pastore 

nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

 
2. È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento sicuro. 

 
3. Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
 

 

Rit. Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, Tu ci salvi da morte! 
 

1. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; 

Hai dato la tua vita, pace per il mondo. Rit. 
 

2. Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 

a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. Rit. 
 

3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 

Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. Rit. 
 

4. Venuta la tua ora di passare al Padre, 

tu apri le tue braccia per morire in croce. Rit. 
 

5. Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino; 

per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. Rit. 

4. 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! 
 

5. Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il  mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 



 

1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano; 

prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d'ogni uomo, e non ti ho visto mai 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello, e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei Verità! 

 

Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. 

 

2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino; 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore, tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce, tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre contare su di te. 

 

Rit. E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. 

 

 

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade vestiti a festa: presto arriverai e sarà giorno. 

 

1. Rallegratevi in attesa del Signore: improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando Lui verrà, sarete pronti, e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 
 

2. Raccogliete per il giorno della vita dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando Lui verrà, sarete pronti, e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 



La comunità prega e saluta 

Riti di conclusione 

 

 

Conclusa la preghiera, si esegue il canto. 
Iniziato il canto il celebrante asperge e incensa 

il corpo del defunto (della defunta). 
 

 

1. Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure. O mio Signore. 

 

2. Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore. O mio Signore. 

 

3. Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare. 
 O mio Signore. O mio Signore. 

 

oppure 

 

1. Venite in aiuto, Santi di Dio, accorrete, Angeli del Signore. 

 

Rit. Accogliete la sua anima e presentatela 

davanti al trono dell’Altissimo. 
 

2. T’accolga Cristo, che t’ha chiamato, 

e gli angeli ti conducano con Abramo in Paradiso. Rit. 

 

3. L’eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Rit. 

 
 

Il celebrante conclude con la preghiera. 



Benedizione conclusiva 

In caso di cremazione 

Cel - Il Signore sia con voi. T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. T - Amen. 
 

Cel - Testimoniate lo sguardo d’amore del Signore Gesù. andate in pace. 

 T - Rendiamo grazie a Dio. 

In caso di tumulazione al cimitero 

Cel - Il Signore sia con voi. T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. T - Amen. 
 

Cel - Benediciamo il Signore. T - Rendiamo grazie a Dio. 

Ultimo saluto 

Canti di conclusione 

 

Rit. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore! 
 

1. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Rit. 
 

2. Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata, è preziosa ai tuoi occhi. Rit. 
 

3. Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. Rit. 
 



Una lacrima per i defunti evapora, 
 

un fiore sulla tomba appassisce, 
 

una preghiera arriva fino al cuore dell'Altissimo. 

Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, 
la gente che sarà vicino dirà: è morto. 
In realtà è una bugia. 
Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. 
Le mie mani saranno fredde, 
il mio occhio non potrà più vedere, 
ma in realtà la morte non esiste 
perché appena chiudo gli occhi a questa terra 
mi apro all'infinito di Dio. 
“Noi lo vedremo”, come ci dice Paolo, 
“faccia a faccia, così come Egli è” (1Cor 13,12). 
E si attuerà quella parola che la Sapienza dice al capitolo 3: 
“Dio ha creato l'uomo immortale, 
per l'immortalità, secondo la sua natura l'ha creato”. 
Dentro di noi, quindi, c'è già l'immortalità, 
per cui la morte non è altro 
che lo sbocciare per sempre della mia identità, 
del mio essere con Dio. 
La morte è il momento dell'abbraccio col Padre, 
atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, 
nel cuore di ogni creatura. 


