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PER UN DEFUNTO  I 
 
 

Fratelli e sorelle, 
sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore.  
Rivolgiamo a lui la nostra preghiera,  
perché di fronte al mistero della morte  
infonda in noi la beata speranza della risurrezione. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Per il (la) defunto(a) N. 
perchè, accompagnato(a) dalla nostra preghiera, 
per la divina misericordia, 
venga accolto(a) nella casa del Padre. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per il (la) nostro(a) defunto(a),  
perché il Signore della pace lo(la) ammetta  
nella compagnia di coloro che hanno raccolto 
la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo.    R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché portino la croce di Cristo  
per compiere ciò che manca alla sua passione  
e ottenere la redenzione degli uomini dal peccato.  
Preghiamo.   R/. 
 
4. Per tutti coloro che si adoperano  
ad alleviare le malattie e le miserie umane, 
perché il Signore ricompensi  
chi lo serve nella persona dei sofferenti. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perché la partecipazione all’altare del Signore, 
ci ottenga di vivere e morire 
nella fede del nostro Battesimo. Preghiamo   R/. 

 
 

In vita e in morte siamo tuoi, o Padre; 
confermaci in questa fede  
e accogli il nostro fratello (la nostra sorella) N. 
insieme ai santi nella gioia del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore.            
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PER UN DEFUNTO  II 
(da usarsi in particolare quando non si celebra la S. Messa esequiale) 

 
 

Fratelli, rivolgiamo la comune preghiera 
al Signore nostro Dio, 
non solo per l’anima del nostro fratello defunto 
(della nostra sorella defunta), 
ma anche per la Chiesa, 
per la pace del mondo e per la nostra salvezza. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Per tutti i pastori della Chiesa, 
perché nella fedeltà al Signore 
compiano il proprio servizio in favore del popolo di Dio. 
Preghiamo.   R/. 
 
2. Per coloro che soffrono nel corpo o nello spirito, 
perché sentano sempre accanto a sé 
la presenza del Signore. Preghiamo.    R/. 
 
3. Perché il Signore liberi l’anima fedele di N. 
dal potere delle tenebre e dalla morte eterna.  
Preghiamo.   R/. 
 
4. Perché il Signore lo(a) accolga 
nella dimora della luce e della pace. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione, 
perché la provvidenza del Padre 
ci assista e ci protegga nel cammino della vita. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, creatore e redentore di tutti i fedeli, 
concedi alle anime dei tuoi servi 
la remissione di ogni colpa, 
perché ottengano con le nostre preghiere 
il perdono che hanno sempre desiderato. 
Per Cristo nostro Signore.                           
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PER UNA MADRE 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
il Signore è fedele per sempre, 
e rialza chi è caduto nell’ombra della morte. 
Mossi dallo Spirito Santo, amore, 
con fede viva innalziamo la nostra preghiera e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Accogli in Paradiso con la Vergine Madre e tutti i Santi  
questa nostra sorella che ha vissuto come credente 
la sua condizione di donna, sposa e madre; 
possa ora condividere la felicità eterna dei tuoi amici.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
2.  Sostieni con il conforto della tua presenza [il marito], 
i figli, i familiari e gli amici che sono nel dolore.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Ricorda il bene da lei compiuto in questa vita;  
fa’ che porti frutto e sia continuato da altri. 
Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. Volgi il tuo sguardo compassionevole  
verso coloro che soffrono a causa della malattia,     
della solitudine e della povertà. Noi ti preghiamo   R/. 

 
5. Accresci in noi battezzati la fede nella risurrezione,  
rafforza la nostra speranza,  
rendici operosi nella carità. Noi ti preghiamo   R/. 
 

 

O Padre, nel tuo Figlio,  
consegnato alla morte per noi,  
ci hai rivelato il tuo immenso amore;  
per la potenza della tua risurrezione  
rendi efficace la nostra preghiera, 
perché la mestizia di quest’ora  
diventi serena attesa della vita senza tramonto.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN PADRE 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
al Dio dei nostri Padri e di Gesù Cristo, 
al Dio, non dei morti, ma dei viventi, 
sempre fedele alle sue promesse, 
rivolgiamo fiduciosi la nostra comune preghiera 
e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Accogli il nostro fratello N. nella tua casa 
insieme a coloro che l’hanno preceduto presso di te.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Fa’ che con i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe,  
con la Vergine Madre, san Giuseppe e tutti i Santi, 
possa condividere la felicità eterna dei tuoi amici.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Sostieni con il conforto della tua presenza [la moglie],  
i figli, i familiari e gli amici che sono nel dolore. 
Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. Volgi il tuo sguardo compassionevole  
verso coloro che soffrono a causa della malattia,     
della solitudine e della povertà. Noi ti preghiamo   R/. 

 
5. Infondi in tutti noi la speranza di ricomporre, 
trasfigurati nel tuo regno, 
i legami di affetto interrotti su questa terra.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 

 

O Padre, nel tuo Figlio,  
consegnato alla morte per noi,  
ci hai rivelato il tuo immenso amore;  
per la potenza della tua risurrezione  
rendi efficace la nostra preghiera, 
perché la mestizia di quest’ora  
diventi serena attesa della vita senza tramonto.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UNA PERSONA ANZIANA 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
rigenerati dalla parola di Dio,  
acqua viva che zampilla per la vita eterna, 
con fede e speranza rivolgiamo al Dio dei viventi 
la nostra umile preghiera e diciamo:  
 

R/. Dio, nostra speranza, ascoltaci.  
 
 

1. Padre buono e fedele, 
il nostro fratello [la nostra sorella] N. 
nella sua lunga esistenza terrena si è sempre affidato[a] a te,   
credendo e sperando nella vita eterna;  
ora accoglilo[a] tra le tue braccia paterne  
e donagli[le] la grazia di cantare in eterno il tuo amore.   
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
2. Padre dei credenti,  
tu ci assicuri che né morte né vita, né presente né futuro  
potranno mai separarci dal tuo amore; 
consola chi soffre per la morte di questo fratello [questa sorella].  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
3. Padre di ogni vivente, tu chiami ciascuno per nome; 
accogli nella festa eterna del tuo regno 
i fratelli e le sorelle che noi ricordiamo  
e quelli che nessuno più ricorda.  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
4. Padre, gloria del tuo popolo, 
tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati; 
fa’ che la tua Chiesa sia sacramento efficace di salvezza  
per la vita del mondo. Noi ti preghiamo   R/. 
 

 

Padre santo, ora lascia che il tuo servo [la tua serva]  
vada in pace secondo la tua parola.  
Su questa terra i suoi occhi  
hanno riconosciuto Cristo Gesù, tua salvezza; 
ammettilo[a] senza indugio 
a contemplare la luce  
che nella fede e nella speranza attendeva.  
Per Cristo nostro Signore. 
 



249 
 

PER UN GIOVANE 
 
 

Fratelli e sorelle,  
sulle nostre labbra e nei nostri cuori, smarriti dal dolore, 
la parola di Dio fa nascere una preghiera umile e sincera.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre della vita, ascoltaci.  
 
 

1. Padre dei viventi, 
tu vuoi che ogni creatura raggiunga la pienezza di vita e di gioia; 
fa’ che questo giorno di profonda sofferenza per noi 
inauguri per N. la festa della risurrezione e della vita eterna.  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
2. Padre di ogni consolazione,  
tu ci hai donato in Gesù la via, la verità e la vita; 
consola il pianto dei genitori, dei parenti  
e degli amici di questo[a] giovane,  
e fa’ che trovino nel tuo Figlio la forza di riprendere il cammino.  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
3. Padre dei piccoli e dei poveri,  
tu hai a cuore la sorte di ogni creatura, 
fa’ che non manchiamo di riconoscere nei più bisognosi 
il volto del Signore Gesù. Noi ti preghiamo.   R/. 

 
4. Padre di compassione, tu perdoni tutte le colpe; 
mostrati pieno di misericordia  
verso quelli che hanno pianto i loro peccati 
e verso coloro che non sapevano ciò che facevano.  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
5. Padre dei credenti, ravviva nella tua Chiesa  
la fede, la speranza, la carità; 
fa’ che in questa nostra assemblea eucaristica 
 possiamo sperimentare intensamente  
la comunione con la Chiesa del cielo. Noi ti preghiamo   R/. 
 

 

Ascolta o Padre, il grido della nostra preghiera.  
Noi non comprendiamo il perché di questa morte, 
ma con fede affidiamo N.  
alle tue braccia forti e tenere di Padre, 
certi che in te potrà continuare  
a dissetarsi al torrente della vita.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN BAMBINO 
 
 

Fratelli e sorelle, come luce nelle tenebre 
la parola di Dio illumina il mistero della vita e della morte. 
Sorretti dallo Spirito del Signore risorto, 
invochiamo il Padre della vita e diciamo:  
 

R/. Padre della vita, ascoltaci.  
 
 

1. Padre dei piccoli, 
prima ancora che fosse generato(a) nel grembo materno 
tu hai amato questo bambino (questa bambina), 
che la morte ci ha tolto. 
Ora accoglilo(a) tra le tue braccia 
e donagli(le) la grazia di giocare lieto(a) 
alla tua presenza, nei giardini del cielo. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Padre di ogni consolazione, 
guarda alla mamma, al papà, 
(ai fratelli), ai parenti e agli amici  
del piccolo (della piccola) N. 
che sono distrutti dal dolore; 
sii tu il loro conforto, allevia la loro pena 
e asciuga ogni lacrima dai loro occhi. Noi ti preghiamo.   R/. 

 
3. Padre dei poveri, 
tu comprendi la nostra afflizione; 
soccorri i bambini senza cibo, senza istruzione, 
non amati o vittime di ignobili violenze. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
4. Padre dei credenti, 
disseta la tua Chiesa alle fonti dell’acqua viva, 
eternamente zampillante e vivificante, 
perché sappia annunciare al mondo che tu sei amore. 
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
 

Dio di amore,  
il tuo unico Figlio nel mistero della Pasqua 
è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno: 
concedi al piccolo (alla piccola) N. 
di condividere la sua vittoria sulla morte 
e di essere sempre con te, o Padre, 
perché il tuo amore vale più della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER IL PAPA  
 
 

Fratelli, preghiamo Dio, nostro Padre,  
che oggi ci ha riuniti  
per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio Unigenito  
nel ricordo del Papa N. ,  
perché lo accolga nella sua pace  
ed elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Per il defunto Papa N. :  
perché il supremo Pastore, 
che sempre vive per intercedere per noi,  
lo accolga benigno nel suo regno di luce e di pace.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Per la Chiesa santa di Dio;  
perché, fedele al suo mandato,  
sia fermento di rinnovamento in Cristo della famiglia umana.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per i popoli di tutte le nazioni:  
perché, nel rispetto della giustizia,  
formino una sola famiglia nella pace  
e siano uniti da sentimenti fraterni. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le anime dei Romani Pontefici defunti 
e di tutti coloro che nella Chiesa annunciarono il Vangelo: 
perché siano fatti partecipi della liturgia del cielo. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti:  
perché, dopo aver celebrato i santi misteri,  
possiamo un giorno essere chiamati da Cristo 
nel suo regno glorioso. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostra salvezza,  
ascolta noi che ti supplichiamo insieme con tutti i Santi,  
e accogli nell’assemblea dei tuoi eletti,  
l’anima del tuo servo e nostro Papa N. ,  
che ha confidato nella preghiera della Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN VESCOVO  
 
 

Fratelli, preghiamo Dio, nostro Padre,  
che oggi ci ha riuniti  
per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio Unigenito  
nel ricordo del vescovo N. ,  
perché lo accolga nella sua pace  
ed elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre della vita, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, che ha avuto nel vescovo N.  
un apostolo instancabile per l’annuncio del Vangelo,  
perché il Signore, che l’ha arricchita di così grande dono,  
continui a guidarla attraverso l’opera di pastori santi 
sempre entusiasti e vicini ad ogni uomo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il vescovo N. , che ha concluso la sua esperienza terrena  
per gustare le meraviglie di quel Regno  
che ha sempre annunciato con fermezza e coraggio,  
perché il Signore buono e misericordioso  
lo accolga nella sua pace. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i popoli di tutte le nazioni:  
perché, nel rispetto della giustizia,  
formino una sola famiglia nella pace  
e siano uniti da sentimenti fraterni. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, perché si facciano annunciatori  
e testimoni del Vangelo, e sappiano costruire insieme  
una società nuova che si fondi sulla legge dell’amore. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti:  
perché la testimonianza della vita del vescovo N. 
ci accompagni nel cammino di ogni giorno,  
e ci aiuti ad affidarci fiduciosamente 
e totalmente all’amore di Dio. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostra salvezza,  
ascolta noi che ti supplichiamo insieme con tutti i Santi,  
e accogli nell’assemblea dei tuoi eletti,  
l’anima del tuo servo, il vescovo N. ,  
che ha confidato nella preghiera della Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 



253 
 

PER UN SACERDOTE  
 
 

Fratelli, a Dio nostro Padre, 
che ha chiamato a sé, nella gioia del suo regno, 
il sacerdote N. ,  
servo fedele del Cristo suo Figlio,  
presentiamo con fiducia la nostra comune preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre della vita, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Chiesa in cammino nella storia, 
perché ottenga coraggio e fedeltà 
nel diffondere ovunque il Vangelo del regno, 
confermando l’annuncio con carità sincera. Preghiamo   R/. 

 
2. Per il defunto N. , 
che nel ministero sacerdotale  
ha spezzato il pane della Parola e dell’Eucaristia, 
perché possa ora partecipare in pienezza  
alla gioia della Gerusalemme celeste. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i giovani,  
perché rispondano con entusiasmo alla chiamata del Signore 
e dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo 
nel ministero sacerdotale  
e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo   R/. 
 
4. Per coloro che soffrono nel corpo o nello spirito, 
perché abbiano la grazia di sperimentare anch’essi  
la vicinanza di persone pronte a condividere,  
soccorrere e recare conforto. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi  
che attraverso il ministero sacerdotale di N. 
abbiamo riconosciuto e accolto il Cristo salvatore, 
perché continuiamo a crescere 
nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo   R/. 

 
 

Esaudisci con bontà, o Signore, 
le preghiere che umilmente ti rivolgiamo 
per l’anima del tuo servo N. , sacerdote, 
che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero: 
possa allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UN RELIGIOSO 
 
 

Fratelli, a Dio nostro Padre, 
che ha chiamato a sé, nella gioia del suo regno, 
il sacerdote N. ,  
servo fedele del Cristo suo Figlio,  
presentiamo con fiducia la nostra comune preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre della vita, ascoltaci. 
 
 

1. Tu che hai chiamato N. 
a seguire Cristo casto, povero e obbediente, 
concedigli ora di aver parte alla gioia del suo Signore. 
Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. Tu che con amore ci scruti e ci conosci, 
dona a noi una fede più salda nella vita eterna. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Tu che sei il Padre dei piccoli e dei poveri, 
fa’ che non manchiamo 
di riconoscerti, di servirti e di amarti 
in tutti coloro che sono nella sofferenza e nel bisogno. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Tu che liberi dagli affanni 
coloro che confidano in te, 
consola i sofferenti nel corpo o nello spirito. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Tu che nutri la tua Chiesa con il pane vivo della Parola 
e la chiami a partecipare alla mensa eucaristica, 
dona al nostro fratello la grazia di pregustare 
la gioia della risurrezione. Noi ti preghiamo   R/. 
 

 

O Dio, 
Padre dei credenti e vita dei giusti, 
che ci hai salvati nel mistero della tua Pasqua, 
sii misericordioso con il nostro fratello N. . 
Nella sua vita tra noi ha testimoniato il tuo amore; 
donagli ora la beatitudine senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER UNA CONSACRATA 
 
 

Fratelli, a Dio nostro Padre, 
che ha chiamato a sé,  
nella gioia delle nozze eterne, [suor] N. ,  
sposa fedele del Cristo suo Figlio, 
presentiamo con fiducia la nostra comune preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre della vita, ascoltaci.  
 
 

1. Tu che hai chiamato [suor] N. 
a vivere nella verginità il mistero della Chiesa, 
e le hai dato la gioia di spendersi con dedizione e amore, 
fa’ che possa ora godere pienamente dell’intimità feconda 
con il Cristo suo sposo. Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. Tu che liberi dagli affanni 
coloro che confidano in te, 
consola i sofferenti nel corpo o nello spirito. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Tu che con amore ci scruti e ci conosci, 
dona a noi una fede più salda nella vita eterna.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Tu che sei il Padre dei piccoli e dei poveri, 
fa’ che non manchiamo di riconoscere il tuo Figlio 
in tutti coloro che sono nella sofferenza e nel bisogno.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Tu che nutri la tua Chiesa con il pane vivo della Parola 
e la chiami a partecipare alla mensa eucaristica, 
dona al nostro fratello la grazia di pregustare 
la gioia della risurrezione. Noi ti preghiamo   R/. 
 

 
 

O Dio, 
Padre dei credenti e vita dei giusti, 
che ci hai salvati nel mistero della tua Pasqua, 
sii misericordioso con la nostra sorella N. . 
Nella sua vita tra noi ha testimoniato il tuo amore; 
donale ora la beatitudine senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 


