
VENERDÌ DELLA MISERICORDIA 

PREGHIERA E BENEDIZIONE PER TUTTI I DEFUNTI  

– CIMITERI DI TRESPIANO E SOFFIANO – 
 (tratta dal Rito delle Esequie, cap. IV, n. 107)  

 

 

 

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

R. Amen. 

 

 

Sii benedetto Dio,  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!       (cfr. 2Cor 1,3) 

 

A te mi rivolgo, o Signore, 

in suffragio dei nostri fratelli e sorelle defunti, 

in particolar modo di quanti hanno perso la vita 

in questo tempo segnato da un morbo maligno  

per debellare il quale ci è stato chiesto  

di sospendere la celebrazione pubblica delle esequie.  

Non vogliamo però che questi nostri fratelli e sorelle  

lascino questo mondo senza che li accompagni una preghiera. 

Li portiamo di fronte al tuo volto 

perché tu li accolga nell’abbraccio della tua misericordia, 

mentre ti supplichiamo di sostenere,  

con la grazia della tua consolazione, 

quanti per la loro morte sono nel dolore. 

 

 

Con le parole del Salmo, ti prego: 

(Sal 129) 

Dal profondo a te grido, o Signore;   Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti   alla voce della mia preghiera. 

 

Se consideri le colpe, Signore,   Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono;   perciò avremo il tuo timore. 

  

Io spero nel Signore,   l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore,   più che le sentinelle l'aurora.  

 

Israele attenda il Signore,   perché presso il Signore è la misericordia 

e grande presso di lui la redenzione.   Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  



Dopo una breve pausa di silenzio, continua, con le braccia allargate: 

 

Nelle tue mani, Padre clementissimo, 

consegniamo l'anima 

dei nostri fratelli e delle nostre sorelle 

deceduti in questo tempo di pandemia 

confortati dalla sicura speranza che, 

insieme a tutti i defunti in Cristo, 

con Lui risorgeranno nell’ultimo giorno. 

Nella tua misericordia senza limiti, 

ascolta, Signore, le nostre preghiere: 

apri loro le porte del paradiso; 

e a noi che restiamo quaggiù 

dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, 

fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo 

e potremo così vivere sempre con te  

e con i nostri fratelli e sorelle. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen.  

 

 

Aspersione 

 

 

Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. 

Accogliete la loro anima e presentatela al trono dell’Altissimo. 

 

Vi accolga Cristo, che vi ha chiamato,  

e gli angeli vi conducano con Abramo in paradiso. 

 

Accogliete la loro anima e presentatela al trono dell’Altissimo. 

 

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

 

Accogliete la loro anima e presentatela al trono dell’Altissimo. 

 

 

E conclude il rito con la benedizione finale:  

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 


