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RITO DI INTRODUZIONE

Tutti sono raccolti nella Chiesa del Cimitero Maggiore. Mentre il 
Vescovo giunge alla sede con i ministri si canta il

Canto di inizio
Tu sei vivo fuoco

(J. Neander)

Tutti:

1.
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2. Tu sei fresca nube 
che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce 
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente,
sono nella pace.

3. Tu sei l’orizzonte 
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa 
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa,
sono nella pace.

4. Tu sei voce amica 
che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona 
D’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la parola,
sono nella pace.

Segno di Croce e saluto liturgico

Il Vescovo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
℟. Amen.

Dio, fonte di perdono e di pace, 
sia con tutti voi.
℟. E con il tuo spirito.

Monizione 

Il Vescovo:

Fratelli e sorelle carissimi, 
la Santa Madre Chiesa, 
celebrando con gioia la gloria di tutti i Santi, 
che già contemplano la visione beata di Dio, 
implora pure la sua misericordia per tutti i fedeli 
che si sono addormentati nel Signore, 
affinché abbiano a conseguire in eterno 
la beatitudine, la luce e la pace 
nella Gerusalemme nuova.
Rinnoviamo la nostra fede
nel Cristo morto, sepolto e risorto
per la nostra salvezza,
nella certezza che coloro che sono morti in lui,
con lui risorgeranno dalla morte.
Con questa certezza, eleviamo al Padre la nostra preghiera
di suffragio e di benedizione.
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Invocazioni a Cristo

Il cantore:
Signore, che soffrendo la Passione 
hai distrutto i nostri peccati,
abbi pietà di noi. Kyrie, eleison.

L’assemblea:

Il cantore:
Cristo, che risorgendo dai morti 
ci hai aperto il passaggio 
alla vita eterna, 
abbi pietà di noi. Christe, eleison.

L’assemblea:

Il cantore:
Signore, che salendo al Padre
ci hai preparato un posto nel tuo regno, 
abbi pietà di noi. Kyrie, eleison.

L’assemblea:

Orazione

Il Vescovo:
Preghiamo.
Ascolta, o Dio, 
la preghiera che la Chiesa
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 è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
℟. Amen.
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PROCESSIONE 

Il Diacono:
Procediamo in pace, 
nel nome del Signore risorto.

Aprono la processione i ministri che portano la croce e i ceri.
Seguono il Vescovo, i Presbiteri e l’assemblea. 

Mentre la processione si snoda tra le tombe del cimitero, il cantore 
intona le:

Litanie dei santi

Il cantore e l’assemblea cantano alternativamente:

                                    ij                           ij                               ij
 

                                                      ℟.

                       ℟.

                                          ℟.

Sant’ Abramo, prega per noi.
San Mosè, prega per noi.
Sant’Elia, prega per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi patriarchi e profeti, pregate per noi.
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant’ Andrea, prega per noi.
Santi Giovanni e Giacomo, pregate per noi.
San Tommaso, prega per noi.
Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi.
San Bartolomeo, prega per noi.
San Matteo, prega per noi. 
Santi Simone e Giuda, pregate per noi.
San Mattia, prega per noi.
San Luca, prega per noi.
San Marco, prega per noi.
San Barnaba, prega per noi.
Santa Maria Maddalena, prega per noi.
Santi discepoli del Signore, pregate per noi.
Santo Stefano, prega per noi.
Sant’Ignazio d’Antiochia, prega per noi.
San Policarpo, prega per noi.
San Giustino, prega per noi.
San Lorenzo, prega per noi.
San Daniele, prega per noi.
San Cipriano, prega per noi.
San Bonifacio, prega per noi.
San Stanislao, prega per noi.
San Tommaso Becket, prega per noi.
Santi Giovanni [Fisher] e Tommaso [Moro], pregate per noi.
San Paolo Miki, prega per noi.
Santi Isacco [Jogues] e Giovanni [de Brébeuf], pregate per noi.
San Pietro Chanel,  prega per noi.
San Carlo Lwanga, prega per noi.
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Sante Perpetua e Felicita,  pregate per noi.
Santa Lucia, prega per noi.
Santa Giustina, prega per noi.
Sant’ Agnese,  prega per noi.
Santa Maria Goretti,  prega per noi.
Santi martiri di Cristo,  pregate per noi.
Santi Leone e Gregorio,  pregate per noi.
Sant’Ambrogio,  prega per noi.
San Girolamo,  prega per noi.
Sant’Agostino,  prega per noi.
Sant’Atanasio,  prega per noi.
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno,  pregate per noi.
San Prosdocimo,  prega per noi.
San Giovanni Crisostomo,  prega per noi.
San Martino,  prega per noi.
San Patrizio,  prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio,  pregate per noi.
San Carlo Borromeo,  prega per noi.
San Francesco [di Sales],  prega per noi.
San Gregorio Barbarigo, prega per noi.
San Pio Decimo,  prega per noi.
Sant’Antonio, prega per noi.
San Benedetto,  prega per noi.
San Bernardo,  prega per noi.
San Francesco,  prega per noi.
San Domenico,  prega per noi.
Sant’Antonio di Padova, prega per noi.
San Tommaso d’Aquino,  prega per noi.
Sant’Ignazio di Loyola,  prega per noi.
San Francesco Saverio,  prega per noi.
San Camillo de’ Lellis,  prega per noi.
San Claudio [La Colombière], prega per noi.
San Vincenzo de’ Paoli,  prega per noi.
San Giovanni Maria [Vianney],  prega per noi.
San Giovanni Bosco, prega per noi.

San Leopoldo da Castelnuovo, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa di Gesù, prega per noi.
Santa Rosa da Lima,  prega per noi.
San Luigi,  prega per noi.
Santa Monica, prega per noi.
Sant’Elisabetta d’Ungheria, prega per noi.
Santi e Sante di Dio,  prega per noi.

 

        ℟.

Da ogni male, salvaci, Signore.
Da ogni peccato, salvaci, Signore.
Dalle insidie del diavolo, salvaci, Signore.
Dall’odio e dalla violenza, salvaci, Signore.
Dalla malvagità e dall’ingiustizia, salvaci, Signore.
Dalla morte eterna, salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione,  salvaci, Signore.
Per la tua nascita, salvaci, Signore.
Per il tuo santo battesimo, salvaci, Signore.
Per il tuo digiuno nel deserto, salvaci, Signore.
Per la tua passione e la tua croce, salvaci, Signore.
Per la tua morte e sepoltura,  salvaci, Signore.
Per la tua santa risurrezione, salvaci, Signore.
Per la tua gloriosa ascensione, salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore.
Per la tua venuta nella gloria, salvaci, Signore.

               ℟.

Perdona le nostre colpe, ascoltaci, Signore.
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Guidaci a vera conversione, ascoltaci, Signore.
Benedici questo popolo a te consacrato, ascoltaci, Signore.
Ricompensa chi ci ha fatto del bene, ascoltaci, Signore.
Donaci i frutti della terra e del lavoro, ascoltaci, Signore.
Donaci la tua misericordia,  ascoltaci, Signore.
Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo, ascoltaci, Signore.
Salvaci con tutti i fratelli dalla morte eterna, ascoltaci, Signore.
Libera l’umanità dalla fame, 
 dalla guerra e da ogni sciagura, ascoltaci, Signore.
Dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci, Signore.
Conforta e illumina la tua santa Chiesa, ascoltaci, Signore.
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri
 e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore.
Proteggi la nostra Chiesa che è in Padova 
 con il suo vescovo Claudio,  ascoltaci, Signore.
Manda nuovi operai nella tua mèsse,  ascoltaci, Signore.
Dona a tutti i cristiani l’unità nella fede, ascoltaci, Signore.
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo, ascoltaci, Signore.
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia,  ascoltaci, Signore.
Sorreggi e conforta gli anziani 
 con la grazia del tuo Spirito,  ascoltaci, Signore.
Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia, ascoltaci, Signore.
Illumina con la tua sapienza 
 i legislatori e i governanti,  ascoltaci, Signore.
Difendi i perseguitati 
 a causa della giustizia, ascoltaci, Signore.
Ridona la patria agli esuli,  ascoltaci, Signore.
Conforta i nostri fratelli 
 infermi e sofferenti, ascoltaci, Signore.
Concedi ai fedeli defunti il riposo eterno,  ascoltaci, Signore.

ij

STAZIONE I

Lettura
È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Ascoltate la Parola di Dio 
dal libro delle Lamentazioni.  3, 17-26

Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benes-
sere. E dico: « é sparita la mia gloria, la speranza che mi 

veniva dal Signore ». Il ricordo della mia miseria e del mio va-
gare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima 
e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio 
cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del 
Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. 
Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. « Mia parte 
è il Signore – io esclamo –, per questo in lui spero ». Buono è 
il Signore con chi spera in lui, con colui che lo cerca. È bene 
aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Salmo

Il salmista:
L’anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto?

L’assemblea: 

    ℟.



16 17

Come una cerva anela  Dal Salmo 41 
ai corsi delle acque, 
così l’anima mia
anela a te, o Dio.   ℟.
La mia anima ha sete di Dio, 
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò 
il volto di Dio?   ℟. 
Le lacrime sono mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
« Dov’è il tuo Dio? ».   ℟.
Questo io ricordo e rivivo 
nell’anima mia: 
procedevo in uno splendio corteo
verso la casa di Dio.   ℟.
Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.   ℟. 

Orazione

Il Vescovo:
Preghiamo.
O Padre, che ci hai resi partecipi 
del mistero del Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza,
fa’ che i nostri fratelli defunti, liberati dai vincoli della morte,
siano uniti alla comunità dei santi nella Pasqua eterna.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.

Aspersione delle tombe

Il Vescovo asperge le tombe con l’acqua benedetta. Quindi le incensa. 
Nel frattempo si dice:
℣. L’eterno riposo dona loro, Signore.
℟. E splenda ad essi la luce perpetua.

℣. Riposino in pace. 
℟. Amen.

Si riprende la processione, al canto delle litanie dei Santi.

STAZIONE II

Lettura
Giustificati nel suo sangue, 

saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.

Ascoltate la Parola di Dio
dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.  5, 5-11

F ratelli, la speranza poi non delude, perché l’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito 
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a 
morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una 
persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel 
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi.      —
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A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo 
salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo ne-
mici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 
del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in 
Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale 
ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.

Salmo

Il salmista:
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

L’assemblea: 

        ℟.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  Dal Salmo 22
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.   ℟.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche vado per una valle oscura, non temo alcun male
perchè 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.

Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.   ℟.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.   ℟.

Orazione

Il Vescovo:
Preghiamo.
O Dio, il tuo unico Figlio nel mistero della Pasqua
è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno;
concedi ai nostri fratelli defunti,
di condividere il suo trionfo sulla morte
e di contemplare in eterno te, o Padre,
che li hai creati e redenti.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.

Aspersione delle tombe

Il Vescovo asperge le tombe con l’acqua benedetta. Quindi le incensa. 
Nel frattempo si dice:
℣. L’eterno riposo dona loro, Signore.
℟. E splenda ad essi la luce perpetua.

℣. Riposino in pace. 
℟. Amen.

Si riprende la processione, al canto delle litanie dei Santi.
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STAZIONE III

Lettura
Vedremo Dio così come egli è.

Ascoltate la Parola di Dio
dalla prima lettera di san Giovanni apostolo.  3, 1-2

F ratelli, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 

questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è.

Salmo

Il salmista:
Loda il Signore, Gerusalemme.

L’assemblea: 

       ℟.

Celebra il Signore, Gerusalemme, Dal Salmo 147
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.   ℟.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.   ℟.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.   ℟.

Orazione

Il Vescovo:
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno,
Signore dei vivi e dei morti,
pieno di misericordia verso tutte le tue creature,
concedi il perdono e la pace ai nostri fratelli defunti,
perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.

Aspersione delle tombe

Il Vescovo asperge le tombe con l’acqua benedetta. Quindi le incensa. 
Nel frattempo si dice:
℣. L’eterno riposo dona loro, Signore.
℟. E splenda ad essi la luce perpetua.

℣. Riposino in pace. 
℟. Amen.
Si riprende la processione, al canto delle litanie dei Santi.
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LETTURA DELLA PAROLA DEL SIGNORE

Canto al Vangelo

Il cantore:
Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea ripete:

Il cantore:
La nostra cittadinanza è nei cieli Fil 3, 20
e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo. 

L’assemblea: 

Vangelo
Anche voi tenetevi pronti.

℣.                                      ℟.

X                                       ℟.

12, 35-40

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
« Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 

accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quan-
do torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli. 
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo ».

             ℟.
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Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

Preghiera dei fedeli

Il Vescovo:
Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo,
ridarà vita anche ai nostri corpi mortali, 
per unirci alla gloria del Signore risorto.

Il lettore:
Kyrie, eleison.

L’assemblea:

Per i pastori della Chiesa 
che si sono addormentati nel Signore,
perché siano eternamente beati 
insieme con i fratelli e le sorelle
che guidarono ai pascoli della vita eterna, preghiamo.   ℟.

Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, 
perché il loro sacrificio
affretti un’era di fraternità e di pace, preghiamo.   ℟.

Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti,
perché possano godere della gioia eterna
nella contemplazione del tuo volto, preghiamo.   ℟.

Per tutta la famiglia umana, 
perché siano consolati gli afflitti,
liberati gli oppressi, radunati i dispersi, preghiamo.   ℟.

Per la Chiesa pellegrina nel mondo e qui presente,
perché diffonda sino ai confini della terra 
la beata speranza che splende in Cristo,
vincitore del peccato e della morte, preghiamo.   ℟.

Preghiera del Signore

Il Vescovo:
Rivolgiamoci a Dio, fonte dell’eterna speranza, 
e diciamo:

Tutti:
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Preghiera di benedizione

Giunti nella cappella del cimitero il Vescovo dice:

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;
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.
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RITO DI CONCLUSIONE

Benedizione e congedo

Il Vescovo:
Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Dio, creatore e Padre,
che nella risurrezione del suo Figlio
ha dato ai credenti la speranza di risorgere,
effonda su di voi la sua benedizione. 
℟. Amen.

Cristo, che ci ha redenti con la sua croce,
ci rinnovi nel suo amore
e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. 
℟. Amen.

Lo Spirito Consolatore
vi conceda di godere la felicità.
promessa a chi attende l’avvento del Signore. 
℟. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre X Figlio X e Spirito X Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
℟. Amen.

Il Diacono:
Nel nome di Cristo Signore, andate in pace.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Canto
Tu, quando verrai

(W. Croft)

Tutti:

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perchè finalmente saremo con te.

3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: « Gioite con me! ».
noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.
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