
RITI INTRODUTTIVI
Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta 
strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche 
e pure. Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e 
nudi, avrò mani bianche e pure. O mio Signore!
Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore. Avrò 
frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò grappoli 
d’amore. O mio Signore!
Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta 
gente, avrò amici da ritrovare, e nemici per cui 
pregare. Avrò amato tanta gente, avrò amici da 
ritrovare, e nemici per cui pregare. O mio Signore!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 
con tutti voi. E con il tuo spirito.

Lettura (Gv 14,1-6)
Ascoltate la Parola di Dio dal Vangelo di Giovanni
In quel tempo Gesù disse: Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no,  vi  avrei  mai  detto:  «Vado a prepararvi  un
posto»? Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado,  conoscete  la  via».  Gli  disse  Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via,
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me.

Riflessione del celebrante

PROFESSIONE DI FEDE
Carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti
partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati
sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con
lui  a vita  nuova.  Ora rinnoviamo le  promesse del
nostro Battesimo.
Credete  in  Dio,  Padre  onnipotente,  creatore  del
cielo e della terra?

Credo.
Credete  in  Gesù  Cristo,  suo  unico  Figlio,  nostro
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu
sepolto,  è risuscitato dai morti  e siede alla destra
del Padre?
Credo.
Credete  nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa
Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Questa  è  la  nostra  fede.  Questa  è  la  fede  della
Chiesa.  E noi  ci  gloriamo di  professarla  in  Cristo
Gesù nostro Signore.
Amen.

BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo,  che  nella  tua  grande  misericordia  ci  hai
rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti
a  una  speranza viva,  per  una eredità  che non si
corrompe e non marcisce; benedici quest’acqua e
ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti  i
nostri cari che hanno lasciato questo mondo: apri le
braccia  della  tua  misericordia  e  ricevili
nell'assemblea gloriosa della  santa Gerusalemme.
Conforta quanti sono nel dolore del distacco con la
certezza che i  morti  vivono  in  te  e  anche i  corpi
affidati  alla terra saranno un giorno partecipi della
vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino
della  Chiesa  hai  posto  quale  segno  luminoso  la
beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni
la  nostra  fede,  perché  nessun  ostacolo  ci  faccia
deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

I fedeli accendono un lumino dal Cero Pasquale
e lo portano sulle tombe dei propri cari
mentre i sacerdoti aspergono le tombe

RECITA DEL SANTO ROSARIO
1° MISTERO
Dall’eternità il Signore ha pensato a ciascuno di noi,
ci ha amati e ha desiderato incontrarci. A lui affidiamo
la  nostra  fragile  esistenza  e  quella  dei  nostri  cari
defunti.
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Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!
Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba come il
fiore del campo.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!

Padre nostro...
2° MISTERO
Il  Padre,  al  principio,  ha  creato  l’uomo  a  sua
immagine e somiglianza. Ancora oggi, ogni volta che
nasce  una  persona  si  rinnova  il  prodigio  della
creazione. Aiutaci, Signore, a far risplendere il segno
della  tua  gloria  nell’amore  che  ci  doniamo
reciprocamente tra noi in questo mondo e con i nostri
fratelli che già vivono in te.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!
Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!

Padre nostro...
3° MISTERO
Cristo sconfigge la morte e con la sua risurrezione
trasforma il dramma della nostra morte, e di quella
dei nostri cari in un passaggio, sofferto ma aperto alla
luce.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato dalle
tenebre eterne.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!

Padre nostro...
4° MISTERO
Cristo dona all’umanità il  suo Spirito, forza vitale e
amore  rinnovante  per  noi  che  siamo  in  questo
mondo, e per i nostri cari defunti gioia eterna.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!
Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani  in  me,  Signore,  rimani  oltre  la  morte,  per  i
secoli eterni.

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

Padre nostro...
5° MISTERO
L’incontro tra Dio e l’uomo è esperienza di grande
gioia per la scoperta che in Lui c’è spazio per tutti e
che  nessuno  è  privo  del  suo  amore.  Accogli,  o
Signore, i nostri defunti e ciascuno di noi quando ci
presenteremo a Te.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!
Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data:
accoglila,  Signore,  da  sempre  tu  l'hai  amata,  è
preziosa ai tuoi occhi.
Io  credo:  risorgerò,  questo  mio  corpo  vedrà  il
Salvatore!

Padre nostro...
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.

Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
All'abbraccio della  Beata  Vergine Maria e di tutti i
Santi affidiamo in particolare i defunti che abbiamo
accompagnato  all'incontro  con  il  Padre  in  questo
anno.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
O Dio Padre, Creatore del mondo,
abbi pietà dei fedeli defunti;
O Dio Figlio, Redentore del mondo,
libera i fedeli defunti;
O Dio Spirito Santo, Santificatore degli eletti,
compi il desiderio dei fedeli defunti;
Santa Trinità, tre persone in un solo Dio,
da’ pace ai fedeli defunti;



Ad ogni invocazione si risponde
prega per i fedeli defunti;

oppure
pregate per i fedeli defunti;

Vergine Maria, assunta in cielo in
anima e corpo,
Santi Michele, Gabriele e 
Raffaele
Angeli benedetti, che 
contemplate il volto di Dio e 
servite il suo progetto di 
salvezza,
Tutti voi beati Spiriti
Sant'Abramo
San Mosè
Sant'Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Patriarchi e Profeti, che 
godete la chiara visione di Dio,
Santi Pietro e Paolo
Sant'Andrea
Santi Giovanni e Giacomo
San Tommaso
Santi Filippo e Giacomo
San Bartolomeo
San Matteo
Santi Simone e Giuda Taddeo
San Mattia
San Barnaba
San Luca
San Marco
Santa Maria Maddalena,
Santi Apostoli, che giudicherete 
le dodici tribù d’Israele,
Voi tutti, santi Innocenti
Santi Vittore e Corona
Santo Stefano
Santa Cecilia
Sant’ lgnazio d'Antiochia
San Policarpo
San Giustino

San Lorenzo
San Cipriano
San Bonifacio
San Stanislao
San Tommaso Bechet
Santi Giovanni Fisher e 
Tommaso Moro
San Paolo Miki
San Carlo Lwanga
Sante Perpetua e Felicita
Sant'Agnese
Santa Giustina
Santa Maria Goretti
Santi Martiri di Cristo
Santi Leone e Gregorio
Beato Giovanni Paolo I
Sant'Ambrogio
San Girolamo
Sant'Agostino
Sant'Atanasio
Santi Basilio e Gregorio 
Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
San Martino
San Patrizio
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo
San Francesco di Sales
Sant'Antonio
San Benedetto
San Bernardo
San Francesco
Santa Rita
Santa Chiara
San Domenico
San Tommaso d'Aquino
San Giovanni di Dio
Sant'Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Vincenzo de' Paoli
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco

Santa Caterina da Siena
Santa Teresa D'Avila
Santa Rosa da Lima
San Leopoldo Mandic
San Luigi
Santa Monica
Santa Elisabetta di Ungheria
San Domenico Savio
Voi tutti Santi e Sante di Dio
Noi peccatori,
Ti preghiamo, ascoltaci;
Santi Discepoli del Salvatore, che
giungeste alla celeste 
Gerusalemme,
pregate per i fedeli defunti;
Santi Martiri, che con il sacrificio 
del vostro sangue siete arrivati al 
pieno possesso dei beni del 
Regno,
pregate per i fedeli defunti;
Sante Vergini, che foste pronte 
alla prima voce dello Sposo 
divino,
pregate per i fedeli defunti;
Santi tutti, che godete la piena 
comunione con Dio,
pregate per i fedeli defunti;

Ad ogni invocazione si risponde
Accoglilo nel tuo Amore.

oppure
Accoglila nel tuo Amore.

O Santa Trinità ti affidiamo:
Bruno Sponga
Yvonne Locatelli
Carla Dal Mas
Roberto Lena
Norma Graziutti
Giancleto Masoch
Giuseppe Buldini
Albina Naldo
Ines De Col
Teresa Bottaro



Angela Casagrande
Roberto Deon
Anna Tibolla
Silvio Manfroi
Gabriella Pante
Maria Bortot
Roberto Carlin
Graziosa Piccolin
Alberto De Villa Gobbo
Annita Venz
Renato Tormen
Adriano Speranza
Roberta Gabrieli
Ferdinando Dal Magro
Luigia Dai Prà
Antonio De Toffol
Maria Salce
Giovanni De Vecchi
Giuseppina Barp
Franco Pongan
Nilo Speranza
Bruno Sommacal
Giacomo Stiz
Efrem Patt
Dino De Toffol
Iole Deon
Giovanni Bortot
Elsa Loat
Parisio Dal Pont
Riccardo Dal Bo
Orazio Buzzatti
Wanda Canzan
Leo Burigo
Luigi Scagnet
Vittorio Dalla Vedova
Italo Casanova
Rosanna Triches
Mario Gretti
Bruno Micheluzzi
Maria Sotgiu
Maria Tegner
Franca Abele

Federico Dall’Ò
Paolo Da Rolt
Carlo Ren
Severino Dalla Vedova
Ezio Brancaleone
Angelo De Ianni
Mario Fagherazzi
Afelia Roldo
Luigi Ben
Attilio Zanivan
Elio Zuglian
Angelo Marchelle
Adelia De Toffol
Aramis Bristot
Giancarlo Mariotti
Anna Schmid
Paola Bona
Egidio Colle
Ives Balzan
Giampaolo Masoch
Per la Tua misericordia che ti ha 
portato ad avere sempre 
compassione della fragilità 
umana,
liberali o Signore;
Per i meriti della tua morte in 
croce con la quale hai riconciliato
il mondo con il Padre,
liberali o Signore;
Per la Tua risurrezione da morte, 
con cui apristi il regno dei Cieli ai 
Tuoi credenti,
liberali o Signore;
Per la Tua gloriosa ascensione al
Cielo dove promettesti di 
preparare un posto ai tuoi servi,
liberali o Signore;
Per la tua gloriosa venuta alla 
fine dei tempi,
liberali o Signore;
Abbi misericordia o Signore,
e perdona i loro peccati;
Abbi misericordia o Signore,
e da’ ascolto alle loro 
preghiere;

Per le preghiere della Chiesa e 
specialmente per i meriti del tuo 
sacrificio pasquale, degnati di 
introdurli nell’eterna gioia,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
La Tua visione li conforti e la 
gloriosa luce della Croce 
risplenda su di loro,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Il collegio degli Apostoli apra loro 
le porte del Regno e la vittoriosa 
schiera dei Martiri li conduca 
accanto a Te,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Tutta la Gerusalemme celeste 
celebri la loro liberazione ed il 
coro degli Angeli canti o di gioia 
per la loro eterna felicità,
noi Ti preghiamo, ascoltaci;
Figlio di Dio,
noi Ti preghiamo, ascoltaci.
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,
perdona loro o Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,
esaudisci loro o Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,
accorda a questi poveri defunti
il riposo eterno.
Preghiamo
Ascolta, o Dio, la preghiera che la
comunità dei credenti innalza a te
nella fede del Signore risorto, e 
conferma in noi la beata 
speranza che insieme ai nostri 
fratelli defunti risorgeremo in 
Cristo a vita nuova. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
Amen.
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, 
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.


