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Canto d’ingresso: Symbolum ‘77 (al n.75)
Presentazione
La saggezza della Chiesa ha indicato come frutto della carità il pregare Dio per i vivi e per i morti. Forse
è più facile ricordarci di pregare per i vivi che ci stanno a cuore. Rischiamo invece di dimenticare i
defunti a causa della fretta del nostro vivere frenetico e della debole speranza nella vita eterna. La
liturgia della Chiesa e la Tradizione cristiana hanno sempre dato molto valore alla preghiera di
suffragio nella quale ricordiamo con sincero affetto i nostri defunti implorando per ognuno di loro la
purificazione totale e la gloria del paradiso. Questa preghiera è una grande opera di misericordia verso
i nostri cari defunti e fa bene anche a noi perché ci ricorda che l’esistenza terrena è un pellegrinaggio
che tanti compagni di viaggio hanno già concluso. Essi ora ci aspettano nella vita eterna e attendono
fiduciosi la misericordia della nostra preghiera.
O Dio, vieni a Salvarci.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria.
PRIMO MISTERO: L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
Maria ancella della misericordia di Dio nella venuta del Figlio
Dal Vangelo di Luca (Lc 1,30-32a)
«L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo».
Dalla Bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco (par.24)
«Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è
stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata
nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore».
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
SECONDO MISTERO: La visita di Maria a Elisabetta
Maria serva della misericordia di Dio nell’amore fraterno
Dal Vangelo di Luca (Lc 1,49-50)
«Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono».
Dalla Bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco (par.15)
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della
dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani,
e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il
loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna
sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
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TERZO MISTERO: La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
Maria custode della misericordia di Dio nel bimbo Gesù Salvatore
Dal Vangelo di Luca (Lc 2,10-11)
«I Pastori furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è
Cristo Signore.
Dalla Bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco (par.1)
«Nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Dio mandò suo
Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il
Padre. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la
misericordia di Dio».
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
QUARTO MISTERO: Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
Maria testimone della misericordia di Dio divenuta salvezza in Gesù
Dal Vangelo di Luca (Lc 2,29-32)
«Simeone accolse Gesù tra le sue braccia e benedisse Dio dicendo:
"Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele"».
Dalla Bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco (par.20)
«Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che giudica dividendo le
persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della misericordia che ricerca i
peccatori per offrire loro il perdono e la salvezza».
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
QUINTO MISTERO: Il ritrovamento di Gesù nel Tempio
Maria cooperatrice della misericordia di Dio asseconda Gesù nella missione di Salvatore
Dal Vangelo di Luca (Lc 2,48-49)
«Al vedere Gesù restarono stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose loro: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?"».
Dalla Bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco (par.9)
«Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono
i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e
per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere».
Padre nostro. Ave Maria. Gloria.
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Canto: Salve Regina (al n.28)
Litanie dei Santi
Nella professione della nostra fede, proclamiamo di credere nella comunione dei santi. Santi
sono tutti coloro che hanno testimoniato il Vangelo con costanza, coerenza, amore, gioia. Ecco
perché possono essere nostri modelli nella fede. Santi sono, così, anche i nostri defunti che in
vita ci hanno mostrato, pur senza negare difficoltà e fallimenti, il senso e l’amabilità della vita
nel nome del Signore. Invochiamo i Santi e i nostri defunti perché, nell’unione a Dio, possano
guidarci e sostenerci nella via della fedeltà al Signore Nostro Gesù.
Abramo, nostro padre nella fede
Mosè, amico di Dio e grande intercessore
Voi tutti profeti annunciatori del Messia

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Maria, Vergine e Madre del Signore
Giovanni Battista, l’amico dello Sposo
Giuseppe, custode casto della Vergine

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Pietro, roccia della Chiesa di Cristo
Paolo, libero prigioniero dell’amore di Cristo
Santi apostoli che avete udito, visto e toccato il Verbo

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Marco, primo annunciatore del Vangelo sulle nostre rive
Santi evangelisti che avete conservato e diffuso l’evangelo
Santi discepoli che avete seguito il Cristo nella sua vita

prega per noi
pregate per noi
pregate per noi

Stefano, primo martire cristiano
Lorenzo, diacono perfetto nel martirio
Crisogono, martire beatissimo

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Ermacora e Fortunato, fondatori di questa nostra Chiesa
Ilario e Taziano, testimoni vittoriosi
Canzio, Canziano e Canzianilla, giovani forti nel martirio

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Agostino, cantore della sete di Dio
Girolamo, interprete delle Scritture
Gregorio, pastore fedele

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Ambrogio, difensore dei poveri e dei deboli
Cromazio d’Aquileia, predicatore del Mistero
Cirillo e Metodio, voce e scrittura di Cristo tra gli Slavi

prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Martino, vescovo servitore degli ultimi
Paolino d’Aquileia, cantore della carità di Di o
Bertrando, difensore della Chiesa a te affidata

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Benedetto, maestro di preghiera e di azione
Francesco, povero di Cristo in perfetta letizia
Domenico, vero predicatore del Vangelo

prega per noi
prega per noi
prega per noi

Luigi Scrosoppi, amico dei derelitti
Anselmo, solitario per il Signore
Benvenuta, vita consacrata a Dio

prega per noi
prega per noi
prega per noi
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Madri sante che avete generato figli per il Signore
Padri santi che avete conservato la fede fino alla fine
Piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e resurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore
salvaci, o Signore

Aspersione
L’acqua della benedizione che ora riceveremo è segno e riferimento al nostro battesimo, vero
atto di nascita del nostro essere cristiani. Il battesimo, legame che ci unisce a Dio e nello Spirito
ci rende partecipi della morte e resurrezione di Cristo, costituisce la fonte a cui attingere le
energie per vivere da credenti nel mondo e diffondere l’amore che rende tutti figli dello stesso
Padre.
Preghiera conclusiva
Dio della vita, ti presentiamo i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fede e dormono il
sonno della pace. Accogli nella tua bontà i nostri defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno
lasciato questo mondo. Ammettili a godere la luce del tuo volto, e rendili partecipi della risurrezione
del tuo Figlio, quando trasformerai i nostri corpi mortali a immagine del suo corpo glorioso.
Lo chiediamo a te insieme a Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Canto finale: Santa Maria del cammino (al n.30)
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