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SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
Prot. N. 720/69

DECRETO
Con i riti delle esequie la pia Madre Chiesa ha sempre inteso non solo
raccomandare i defunti a Dio, ma anche rinvigorire la speranza dei suoi figli e
testimoniare la sua fede che i battezzati risorgeranno con Cristo a vita nuova.
Per questo il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II, nella costituzione sulla
sacra Liturgia, predispose la revisione dei riti delle esequie in modo che esprimessero
più apertamente l'indole pasquale della morte cristiana, e ordinò che il rito della
sepoltura dei bambini fosse arricchito di Messa propria (artt. 81-82).
Secondo queste indicazioni, il Consiglio per l'attuazione della Costituzione sulla
sacra Liturgia ha preparato i nuovi riti e li ha sottoposti in diverse regioni alla
opportuna esperimentazione. Il Sommo Pontefice PAOLO VI ha poi approvato, con la
sua autorità apostolica, questo stesso rito e ne ha disposto la pubblicazione, perché da
ora in poi sia usato da coloro che ritengono il Rituale Romano.
Questa Sacra Congregazione per il Culto divino, per mandato del Sommo
Pontefice, promulga l'Ordo Exequiarum,stabilendo che cominci ad andare in vigore
dal 1° giugno 1970.
È stabilito inoltre che fino al 1 giugno del prossimo anno, se si faranno le esequie
in lingua latina, si possa usare a scelta questo «Ordo» o il vecchio Rituale Romano; da
quel giorno però si dovrà usare solo il nuovo rito delle esequie.
È data facoltà alle singole Conferenze Episcopali, dopo che avranno preparato la
traduzione in lingua popolare e ne avranno ricevuto la conferma da questa Sacra
Congregazione, di stabilire un altro giorno prima del 1 giugno 1970 per mandare in
vigore il nuovo rito delle esequie.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
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Dalla sede della Sacra Congregazione per il Culto divino,
15 agosto 1969, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

BENNO CARD. GUT
Prefetto
ANNIBALE BUGNINI
Segretario
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISVIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. 1161/09/L

I T A L I A E
Instante Eminentissimo Domino Angelo Card. Bagnasco, Archiepiscopo Ianuensis, Praeside Conferentiae Episcoporum Italiae, litteris die 11 mensis decembris
2009 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO
XVI tributarum, translationem alteram Ordinis exsequiarum lingua italica exaratam,
prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus.
In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica
Sede concessa.
Eiusdem insuper textus impressi duo exsemplaria ad hanc Congregationem
transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,
die 23 mensis iulii 2010

ANTONIUS CARD. CAÑIZARES LLOVERA
Praefectus
JOSEPHUS AUGUSTINUS DI NOIA, OP
Archiepiscopus a Secretis
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Prot. N. 725/2011

Questa seconda versione italiana dell’editio typica dell’Ordo Exsequiarum è stata
approvata secondo le delibere dell’Episcopato e ha ricevuto la conferma della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con decreto Prot. N.
1161/09/L del 23 luglio 2010.
La presente edizione deve essere considerata “tipica” per la lingua italiana, ufficiale per l’uso liturgico.
Questa versione del Rito delle Esequie si potrà adoperare appena pubblicata;
diventerà obbligatoria dal 2 novembre 2012.
Roma, 2 novembre 2011
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

ANGELO CARD. BAGNASCO
Arcivescovo di Genova
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
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CONFERENZA

EPISCOPALE

ITALIANA

PRESENTAZIONE
CREDO LA RISURREZIONE DELLA CARNE
1.
La risurrezione di Gesù Cristo è il nucleo e il centro della nostra fede. Come
insegna con forza l’Apostolo Paolo: «Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra
predicazione, vuota anche la vostra fede» (1Cor 15, 14). I riti delle esequie cristiane,
lo spirito di fede e di speranza che le anima sono da vivere e da comprendere
nell’ottica della Pasqua del Signore. Illuminati dal suo mistero, i cristiani sono invitati
ad affrontare la propria morte e quella dei loro cari non solo come una scomparsa e
una perdita, ma come un passaggio, un vero e proprio esodo da questo mondo al
Padre, verso il compimento definitivo e pieno, nell’attesa del giorno ultimo in cui tutti
i morti risorgeranno (cf. 1Cor 15, 52). Nella morte di ogni uomo si realizza infatti una
misteriosa comunione con la Pasqua di Gesù Cristo, che risorgendo dai morti «ha
distrutto la morte» (2Tm 1, 10). Coloro che con il Battesimo sono già stati uniti alla
vittoria di Cristo sulla morte, per camminare in una vita nuova (cf. Rm 6, 3-5), nella
loro morte corporale portano a termine il cammino di incorporazione a Cristo, e a lui
vengono affidati per divenire pienamente partecipi della risurrezione, nella certezza
che nulla «potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro
Signore» (Rm 8, 39). A questa grande verità mirano i riti cristiani delle esequie, i quali
accompagnano i tempi e i luoghi dell’esperienza della morte di ciascun fedele e
confessano attraverso gesti e parole l’articolo di fede: «Credo la risurrezione della
carne».
MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DELLA SECONDA EDIZIONE ITALIANA
DEL RITO DELLE ESEQUIE
2. La seconda edizione del Rito delle Esequie in lingua italiana, pubblicata alcuni
decenni dopo la prima edizione (1974), risponde alla diffusa esigenza pastorale di
annunziare il Vangelo della risurrezione di Cristo in un contesto culturale ed ecclesiale
caratterizzato da significativi mutamenti. A fronte di nuove situazioni sociali che
rendono ancora più angosciosa l’esperienza della morte, ma che recano con sé anche
una profonda domanda di prossimità solidale e aprono a un’autentica ricerca di senso,
l’azione pastorale della Chiesa è più che mai sollecitata a proporre un cammino di
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fede, scandito a tappe mediante celebrazioni comunitarie, per aiutare ad affrontare
nella fede e nella speranza l’ora del distacco e a riscoprire il senso cristiano del vivere
la morte.
3. Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e di fronte alle nuove situazioni,
questa seconda edizione:
- offre una più ampia e articolata proposta rituale a partire dal primo incontro
con la famiglia, appresa la notizia della morte, fino alla tumulazione del
feretro;
- presenta una traduzione rinnovata dei testi di preghiera riportati nella editio
typica, secondo le indicazioni dell’Istruzione Liturgiam authenticam, delle
letture bibliche e dei Salmi secondo la nuova versione ufficiale della
Conferenza Episcopale Italiana;
- integra i testi delle monizioni e delle preghiere presenti nella prima edizione
con nuove proposte, attente alle diverse situazioni;
- risponde con apposite indicazioni a nuove situazioni pastorali, in particolare
per quanto concerne la questione della cremazione dei corpi;
- provvede a suggerire nuove melodie per alcune parti della celebrazione.
4.
La tendenza a privatizzare l’esperienza del morire e a occultare i segni della
sepoltura e del lutto, particolarmente accentuata nel contesto urbano, non annulla il
valore che la Chiesa assegna ai tempi e ai luoghi della celebrazione, che testimoniano
la speranza della risurrezione e la vicinanza della comunità cristiana a chi è toccato
dall’evento della morte.
È pertanto importante custodire e riproporre con nuovo slancio la forma
tradizionale della celebrazione esequiale, distesa nelle sue diverse tappe: la visita alla
famiglia del defunto, la veglia, la preghiera alla chiusura della bara, la processione alla
chiesa, la celebrazione delle esequie in chiesa, la processione al cimitero, la
benedizione del sepolcro e la sepoltura.
Tale cammino valorizza tre luoghi particolarmente significativi:
- la casa, luogo della vita e degli affetti familiari del defunto;
- la chiesa parrocchiale, dove si è generati nella fede e nutriti dai sacramenti
pasquali;
- il cimitero, luogo del riposo nell’attesa della risurrezione.
I ministri deputati prestino la debita attenzione anche ai frequenti casi di morte
in ospedale o in casa di riposo, dove la salma del defunto viene composta in ambienti
a ciò riservati, adattando opportunamente i riti previsti nella casa del defunto.
Diventano rilevanti in questa prospettiva i tempi e le modalità di accompagnamento di
coloro che sono nel dolore.
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PRESENZA E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
5. I momenti che accompagnano la morte e la sepoltura di un fratello o di una sorella
nella fede, la preghiera di suffragio, la partecipazione al dolore dei familiari
appartengono all’azione pastorale della Chiesa ed esprimono la premura dell’intera
comunità cristiana.
La partecipazione della comunità si manifesta in modo peculiare attraverso la
presenza del sacerdote e il servizio di ministri che, con particolare sensibilità umana e
spirituale e adeguata formazione liturgica, si pongono accanto a chi è stato colpito da
un lutto per offrire il conforto della fede e la solidarietà fraterna.
La presenza di una ministerialità differenziata in ciascuno di questi momenti fa
parte dell’ordinario esercizio della sollecitudine pastorale dell’intera comunità verso
quanti sono nel dolore.
ACCURATA PREPARAZIONE DELLE CELEBRAZIONI
6. La Chiesa, affermando che ogni celebrazione liturgica è il culmine e la fonte del
suo agire, al punto che nessun’altra sua azione ne uguaglia l’efficacia (cf.
Sacrosanctum Concilium 10), è consapevole che le esequie cristiane costituiscono una
situazione particolarmente favorevole per annunciare la morte e la risurrezione del
Signore non solo ai credenti ma anche a coloro che non credono. Infatti, i gesti e le
parole del rito che annunciano il Vangelo della speranza possono essere eloquenti per
tutti, nella misura in cui sono compiuti in spirito e verità. Ciò richiede particolare
attenzione nella scelta dei testi più adatti, nell’omelia e nelle monizioni, nei canti e
nella cura dei gesti da parte dei ministri, così che la celebrazione sia al contempo
orientata al riconoscimento della presenza e dell’agire salvifico del Signore e adatta
alle concrete situazioni dell’assemblea.

Roma, 29 novembre 2009
Prima domenica di Avvento
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I. NELLA CASA DEL DEFUNTO

1.

NELLA CASA
DEL DEFUNTO

Il sacerdote (o il diacono), indossando camice (o cotta) e stola nera o viola, con
l’eventuale aggiunta di piviale (della dalmatica, se diacono) del medesimo colore, si
reca nella casa del defunto accompagnato dai ministranti, che portano la croce e
l’acqua benedetta. Si tenga conto delle particolari esigenze del luogo, specialmente in
ospedale.
Entrando il sacerdote (o il diacono) rivolge ai familiari del defunto e ai presenti parole
di fraterna comprensione che rechino loro il conforto della fede cristiana. Lo può fare
con qualche espressione biblica, ad esempio:
[Mt 11, 28]

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Oppure:
[Sir 2, 6-7a]

Affìdati a Dio ed egli ti aiuterà;
raddrizza le tue vie e spera in lui.
Voi che temete il Signore,
aspettate la sua misericordia.
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Oppure:
[2 Cor 1, 3-4a]

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.
Poi asperge il corpo del defunto con l’acqua benedetta.
Quindi il sacerdote (o il diacono) invita i presenti alla preghiera:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
[Cf. Sal 6, 10]

V.

Benedetto il Signore che ascolta la nostra supplica
e accoglie la nostra preghiera.

R.

Benedetto nei secoli il Signore.

V.

Benedetto sei tu, Signore, che non abbandoni negli inferi
la vita dei tuoi fedeli.

R.

Benedetto nei secoli il Signore.

[Cf. Sal 15 (16), 10a]

[Cf. Sal 56 (57), 3.4c]

V.

Benedetto il Signore Dio, l’Altissimo, che manda
il suo amore e la sua fedeltà.

R.

Benedetto nei secoli il Signore.

V.

Bendetto il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
ricco di amore e di fedeltà.

R.

Benedetto nei secoli il Signore.

[Cf. Sal 85 (86), 15]
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[Cf. 2 Cor 1, 4]

V.

Benedetto il Signore,
che ci consola in ogni nostra tribolazione.

R.

Benedetto nei secoli il Signore.

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
I presenti si pongono in ascolto di una breve lettura biblica, scelta tra le pericopi qui
proposte. La lettura è introdotta in questo modo:
Ascoltate la parola di Dio da…

Rm 8, 16-18
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di
Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze
del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi.
Rm 8, 35-39
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Come sta scritto: «Per causa tua siamo messi a morte tutto il
giorno, siamo considerati pecore da macello». Ma in tutte queste
cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io
sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati,
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore.
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1 Pt 1, 3-5
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella
sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione
di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che
non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata
nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la
fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo
tempo.
Ap 1, 9a.17-18
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel
regno e nella perseveranza in Gesù, [vidi uno simile a un Figlio
d’uomo.] Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli,
posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il
Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e
ho le chiavi della morte e degli inferi».
Oppure anche 2Cor 1, 3-6; Fil 3, 20-21; Col 1, 13-14; 2Tm 2, 11-13; 2Tm 4, 7-8; 1Pt
5, 10-11; 1Gv 3, 1-2; Ap 14, 13.
INVOCAZIONI
La preghiera continua con alcune invocazioni, scelte tra quelle qui proposte, o con
altre simili.

Sal 129 (130)
R.

A te, Signore, innalzo il mio grido.
Oppure:

R.

L’anima mia spera nel Signore.
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Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora. R.
Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe. R.
ORAZIONE
Si conclude con una tra le seguenti orazioni:

Guarda con amore, o Padre, questa famiglia,
duramente provata per la perdita
del nostro fratello (della nostra sorella) N.:
per amore del tuo Figlio morto e risorto per noi,
liberalo(a) dal peso del peccato
e consola il nostro dolore con la tua parola di vita,
perché sostenuti dal tuo Spirito,
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possiamo riprendere il cammino che ci attende.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure, per un bambino battezzato:

Porgi l’orecchio, Signore misericordioso,
alle preghiere che umilmente ti innalziamo:
fa’ che un giorno possiamo anche noi condividere
la vita eterna insieme al piccolo (alla piccola) N.
che crediamo già accolto(a)
nella dimora del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure, per un bambino non ancora battezzato:

O Dio,
che vedi i segreti dei cuori
e conosci la fede di questi genitori,
tu, che sei fonte di ogni consolazione,
dona loro la consapevolezza
che il figlio (la figlia) che li ha lasciati
è affidato(a) al tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Nel caso delle esequie dei bambini, a questa orazione per il defunto si può aggiungere,
o anche premettere, la seguente preghiera PER I FAMILIARI IN LUTTO.

O Signore, interceda per noi Maria, Madre di Dio:
lei, che fu accanto al Figlio morente sulla croce,
sia vicina a coloro che piangono
per la morte del piccolo (della piccola) N.,
doni loro la consolazione della sua fede
ed implori il premio della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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2. VEGLIA
Secondo la consuetudine locale, nella casa del defunto si può svolgere una veglia o
celebrazione della parola di Dio, sotto la guida del sacerdote, del diacono o anche di
un laico.
Questa celebrazione della parola di Dio per il defunto si può tenere, a ora adatta, anche
in chiesa, non però immediatamente prima della Messa esequiale.
In molti luoghi, durante la veglia nella casa del defunto, si è soliti recitare il rosario.
Questa pia pratica si può conservare.
PREGHIERE INIZIALI
Colui che guida la preghiera e i fedeli fanno il segno della croce:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quindi saluta i presenti con queste o altre simili parole, tratte di preferenza dalla sacra
Scrittura:

Il Signore, nostra risurrezione e nostra vita, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
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Se guida la preghiera un laico, dopo il segno della croce, saluta i presenti dicendo:

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.
R.

Benedetto nei secoli il Signore.

Quindi si può recitare uno dei seguenti Salmi:

Sal 129 (130)
R.

A te, Signore, innalzo il mio grido.
Oppure:

R.

L’anima mia spera nel Signore.
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora. R.
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Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe. R.
Oppure:

Sal 22 (23)
R.

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

R.

Ricòrdati di me, Signore, nel tuo regno.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
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. R.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. R.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. R.
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Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. R.
Oppure un altro Salmo adatto.
Quindi si può dire una delle seguenti orazioni:

Preghiamo.

Porgi l’orecchio, Signore misericordioso,
alle preghiere che umilmente ti innalziamo:
al tuo servo (alla tua serva) N., che nella vita terrena
hai voluto associare al tuo popolo,
concedi la dimora della luce e della pace
e rendilo(la) partecipe della gioia dei tuoi Santi.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure, specialmente nel Tempo Pasquale:

Nella tua bontà, Signore,
esaudisci le preghiere che ti innalziamo:
cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti
e in noi, che attendiamo la risurrezione
del tuo servo (della tua serva) N.,
si ravvivi la speranza.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Oppure, PER IL DEFUNTO E I FAMILIARI IN LUTTO:

Signore, nostro Redentore,
che hai consegnato te stesso alla morte
per la salvezza di tutti gli uomini
e per farli passare dalla morte alla vita,
umilmente supplichiamo la tua immensa pietà:
guarda i tuoi servi che sono nel dolore
e ti pregano per il loro caro defunto (la loro cara defunta).
Perdona tutti i suoi peccati,
Signore, santo e infinitamente misericordioso,
che con la tua morte hai aperto ai fedeli le porte della vita.
O Re eterno, non permettere
che il nostro fratello (la nostra sorella) sia separato(a) da te,
ma, per la tua gloria,
dona a lui (lei) la dimora di luce, di beatitudine e di pace.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Si possono proclamare una o più letture che esprimano e illuminino il significato
cristiano della morte. Le letture possono essere intercalate da canti e preghiere tratti
soprattutto dai Salmi. Per la scelta delle letture vedi il Lezionario per le Messe Rituali
(pp. 805-894).
Dopo la lettura, se presiede un ministro ordinato, questi rivolge ai presenti una breve
esortazione.
Quindi colui che guida la preghiera, opportunamente, può invitare i presenti a
professare la propria fede, recitando insieme il Credo.
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PREGHIERA DEI FEDELI
L’intera celebrazione si conclude con la preghiera dei fedeli. Si propongono, in tutto o
in parte, le seguenti invocazioni, o altre simili.

In suffragio del nostro fratello (della nostra sorella)
supplichiamo il Signore Gesù che ha detto:
«Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno».
R.

Noi ti preghiamo, ascoltaci.
Signore, che hai pianto le lacrime di Lazzaro,
asciuga le nostre lacrime. R.
Tu, che hai richiamato i morti alla vita,
dona alla vita eterna al nostro fratello
(alla nostra sorella) N.. R.
Tu, che hai promesso il paradiso al ladrone pentito,
conduci in cielo questo nostro fratello
(questa nostra sorella). R.
Accogli nella schiera degli eletti
questo nostro fratello (questa nostra sorella)
purificato(a) nell’acqua del Battesimo
e consacrato(a) nella Confermazione. R.
Accogli alla mensa del tuo regno
questo nostro fratello (questa nostra sorella),
che si è nutrito(a) del tuo Corpo e Sangue
nel convito eucaristico. R.

23

II. VEGLIA

Conforta con la consolazione della fede
e con la speranza della vita eterna
coloro che piangono per la morte
del nostro fratello (della nostra sorella).

R.

Quindi tutti insieme dicono il Padre nostro.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Colui che guida la preghiera pronuncia la seguente orazione o un’altra simile:

Sii misericordioso, Signore,
verso questo tuo servo defunto
(questa tua serva defunta),
non imputargli(le) a condanna
ciò che ha fatto nella vita terrena,
perché ha cercato di mantenersi fedele alla tua volontà.
La vera fede lo(la) congiunse quaggiù
alla comunità dei fedeli;
la tua misericordia
lo(la) unisca ora al coro degli Angeli in cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Si può terminare dicendo:

L’eterno riposo donagli(le), Signore.
R.

E splenda a lui (lei) la luce perpetua.

Oppure:

Splenda a lui (lei), Signore, la luce perpetua,
insieme ai tuoi Santi, perché tu sei buono.
24
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3. PREGHIERA ALLA
CHIUSURA DELLA BARA
PREMESSE
La chiusura della bara costituisce, dal punto di vista umano, un momento delicato e
molto doloroso. Esso deve essere vissuto alla luce della parola di Dio e della speranza
cristiana.
Dove è consuetudine, quando il corpo del defunto è deposto nel feretro si possono
recitare il Salmo 129, o il Salmo 22, come indicato al capitolo 2, o un altro Salmo con
un ritornello adatto. Si può anche pronunciare qualche invocazione biblica o leggere
un breve passo della sacra Scrittura.
Alla chiusura della bara, colui che guida la preghiera la introduce con queste parole o
altre simili, adattandole alle circostanze:

Fratelli e sorelle,
prima di avviarci verso la chiesa per la celebrazione esequiale,
nella quale affideremo al Signore
il nostro fratello (la nostra sorella) N.,
copriamo con rispetto il suo volto,
nella viva speranza che egli (ella)
possa contemplare il volto del Padre,
insieme con la Vergine Maria e tutti i Santi.

25

III. PREGHIERA ALLA CHIUSURA DELLA BARA

Dopo un momento di silenzio, secondo l’opportunità e le tradizioni locali, alcuni
familiari possono stendere un velo bianco sul volto del defunto. Intanto si recita una
delle seguenti antifone:
[Col 3, 3-4]

Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete
con lui nella gloria.
Oppure:
[Rm 6, 8-9]

Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui,
sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non
ha più potere su di lui.
Quindi si dice l’orazione seguente:

Preghiamo.

Accogli, Signore,
l’anima del tuo servo (della tua serva) N.
che hai chiamato a te da questo mondo,
perché, liberato(a) da ogni legame con il peccato,
riceva in dono la beatitudine della pace e della luce eterna
e sia accolto(a) tra i Santi e gli eletti
nella gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure, per un giovane:

O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio,
nel tuo infinito amore dona consolazione
e speranza ai tuoi fedeli che piangono per la morte
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del nostro fratello (della nostra sorella) N.,
a noi strappato(a) nella sua giovinezza;
mentre il suo volto scompare al nostro sguardo
donaci la sicura speranza
che un giorno lo(la) vedremo trasfigurato(a)
nella tua dimora di luce e di pace.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Secondo le consuetudini, si possono fare analoghe preghiere nell’atto di ricomporre il
corpo del defunto, e quando si prestano a esso i vari uffici di cristiana pietà.
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4. PROCESSIONE
ALLA CHIESA
Se il trasporto del defunto alla chiesa si fa con la processione, questa si ordina secondo
le consuetudini locali: il ministrante con la croce apre il corteo e il sacerdote (o il
diacono) precede il feretro. Nel frattempo si possono cantare o recitare i Salmi qui
proposti, oppure si possono eseguire altri canti adatti, o recitare preghiere tradizionali.

Sal 114 (116)
R.

Camminerò alla presenza del Signore,
nella terra dei viventi.
Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

R.

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
ero preso da tristezza e angoscia.
Allora ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, liberami, Signore». R.
Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
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Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

R.

Ritorna, anima mia, al tuo riposo,
poiché il Signore ti ha beneficato.
Sì, hai liberato la mia vita della morte,
i miei occhi dalle lacrime,
i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi. R.
Sal 50 (51)
R.

L’eterno riposo donagli(le), Signore,
e splenda a lui (lei) la luce perpetua.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. R.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio. R.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
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Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato. R.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. R.
Non scacciarmi della tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.

R.

Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia. R.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

R.

Si possono anche cantare o recitare le Litanie dei Santi (vedi Appendice).
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5. IN CHIESA
Se il sacerdote non si reca alla casa del defunto, accoglie il feretro alla porta della
chiesa e, dopo un fraterno saluto ai presenti, asperge il corpo e dice, secondo
l’opportunità, una o più orazioni come di seguito:

Preghiamo.

Porgi l’orecchio, Signore misericordioso,
alle preghiere che umilmente ti innalziamo:
al tuo servo (alla tua serva) N., che nella vita terrena
hai voluto associare al tuo popolo,
concedi la dimora della luce e della pace
e rendilo(a) partecipe della gioia dei tuoi Santi.
Amen.
Oppure, PER IL DEFUNTO E I FAMILIARI IN LUTTO:

Signore, nostro Redentore, che hai consegnato a te stesso alla morte
per la salvezza di tutti gli uomini e per farli passare dalla morte alla
vita, umilmente supplichiamo la tua immensa pietà: guarda i tuoi
servi che sono nel dolore e ti pregano per il loro caro defunto (la
loro cara defunta). Perdona tutti i suoi peccati, Signore, santo e infinitamente misericordioso, che con la tua morte hai aperto ai fedeli
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le porte della vita. O Re eterno, non permettere che il nostro
fratello (che la nostra sorella) sia separato(a) da te, ma, per la tua
gloria, dona a lui (lei) la dimora di luce, di beatitudine e di pace. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
CELEBRAZIONE ESEQUIALE NELLA MESSA
I testi propri per la celebrazione della Messa esequiale si trovano nel Messale Romano
e nel Lezionario per le Messe Rituali (pp. 805-894).
INTROITO
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Oppure:
R.

L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a Te si compia il voto.
Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a Te ogni vivente.

ATTO PENITENZIALE

Dopo i riti iniziali, si celebra la Liturgia della Parola; si possono proclamare tre
letture. In tal caso, fuori del Tempo Pasquale, la prima lettura sia dell’Antico
Testamento.
Il canto dell’Alleluia non è obbligatorio; eventuali ragioni di indole pastorale ne
possono giustificare l’omissione.
Dopo il Vangelo si tenga una breve omelia, evitando però la forma e lo stile di un
elogio funebre.
Dopo l’omelia si svolge la preghiera universale o dei fedeli.
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OFFERTORIO
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Traduzione:
Signore Gesù Cristo, Re glorioso, scampa le anime di tutti i fedeli defunti dalle pene
infernali e dal profondo baratro ; liberale dalle fauci del leone affinché non siano
sprofondate nell'abisso e non precipitino nelle tenebre; il santo alfiere Michele le
porti alla tua luce beata : * a quella da Te un giorno promessa ad Abramo e alla sua
discendenza. V. Ti offriamo, o Signore, vittime e preghiere di lode : accoglile per le
anime che oggi ricordiamo. Fa', o Signore, che passino dalla morte alla vita. * A
quella da Te un giorno promessa ad Abramo e alla sua discendenza.
SANCTUS
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AGNUS DEI

Si raccomanda che i fedeli, specialmente i familiari del defunto, partecipino con la
Santa Comunione al Sacrificio eucaristico offerto in suffragio del defunto.
COMUNIONE

Si possono alternare le seguenti strofe:

De profundis clamavi ad Te, Domine:*
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes, *
in voce deprecationis meae.

Dal profondo a Te grido, o Signore*
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.
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Si iniquitates observaveris, Domine: *
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est, *
et propter legem tuam sustinui te,
Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius,*
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem,
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia, *
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel, *
Ex omnibus iniquitatibus eius.

Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

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,
grande è presso di lui la
redenzione;*
Egli redimerà Israele da tutte le
sue colpe.
L’eterno riposo dona a loro, o Signore
e splenda ad essi la luce perpetua.

ULTIMA RACCOMANDAZIONE E COMMIATO

Questo rito, presieduto dal sacerdote, è previsto di norma in chiesa al termine della
Messa. Si può svolgere anche al cimitero, quando sacerdote e fedeli vi accompagnano
processionalmente il corpo del defunto. Solo quando si celebrano le esequie nella
Liturgia della Parola questo rito può essere presieduto dal diacono.
Se il rito dell’ultima raccomandazione e del commiato si svolge in chiesa, il sacerdote,
pronunciata l’orazione dopo la Comunione oppure, se non viene celebrato il Sacrificio
eucaristico, al termine della Liturgia della Parola, si reca, indossando la pianeta o la
casula, o il piviale, presso il feretro e là, rivolto al popolo e avendo accanto i
ministranti che recano l’acqua benedetta e l’incenso, propone un’esortazione con
queste parole o con altre simili:

Stiamo per compiere il rito cristiano della sepoltura. Affidando alla
terra il corpo mortale del nostro fratello (della nostra sorella) N.,
supplichiamo con fede Dio nostro Padre, nel quale ogni essere vive,
perché lo (la) risusciti e accolga la sua anima nella comunione dei
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Santi e di coloro che lo hanno fedelmente servito. Nel giudizio Dio
gli (le) apra le braccia della sua misericordia, perché, redento(a)
dalla morte, assolto(a) da ogni colpa, riconciliato(a) con il Padre, e
recato(a) sulle spalle dal buon Pastore, il nostro fratello (la nostra
sorella) N. partecipi con l’eterno Re alla gloria perenne e goda della
compagnia dei Santi.
Oppure:

Il nostro fratello

(la nostra sorella) N. si è addormentato(a) nella
pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo
(la) raccomandiamo all’amore infinitamente misericordioso del
Padre, accompagnandolo(a) con le nostre preghiere: egli (ella), che
nel Battesimo è diventato(a) figlio(a) di Dio e tante volte si è
nutrito(a) alla mensa del Signore, sia ora accolto(a) nei cieli al
banchetto dei figli e con i Santi sia erede dei beni eterni promessi. E
anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo distacco,
supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno, insieme con il
nostro fratello (la nostra sorella), andare incontro a Cristo quando
egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria.
Oppure:

Dopo

aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del
nostro fratello (della nostra sorella) N., gli (le) rivolgiamo ora
l’estremo saluto. Lo (la) aspergiamo con l’acqua del Battesimo.
Onoriamo il suo corpo con il profumo dell’incenso, che sale a Dio
con la nostra preghiera. Lo (la) salutiamo con il canto della nostra
fede, nell’attesa di innalzare con lui (lei) l’inno che dall’eternità
risuona nelle sedi celesti.
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Oppure, PER UNA PERSONA ANZIANA:

Il nostro fratello (la nostra sorella)

N. si è addormentato(a) nella
pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine,
ora è accolto(a) nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a
contare i nostri giorni, gli (le) doni l’eternità felice. L’acqua del
Battesimo e il profumo dell’incenso, che accompagnano il
commiato, siano memoria dell’amore di Dio, riversato nei nostri
cuori con il sacramento della rigenerazione, e segno di quel
sacrificio di lode che è la vita del giusto.
Oppure, PER UN GIOVANE:

Il nostro fratello

(la nostra sorella) N. si è addormentato(a) nella
pace di Cristo. I giorni dell’uomo svaniscono come un sogno al
risveglio, come l’erba che al mattino fiorisce e germoglia, ma alla
sera già è falciata e dissecca. Confidando nell’amore del Signore,
che sempre abbraccia coloro che lo temono, affidiamo alla
misericordia di Dio la breve esistenza terrena di N.. Il germe di vita
eterna da lui (lei) ricevuto nel Battesimo fiorisca ora pienamente
nell’amore del Padre che è nei cieli. A noi, che soffriamo per questo
distacco, non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo
ancora insieme per vivere in pienezza quell’amore che ci ha uniti
qui in terra.
Oppure, PER UN BAMBINO BATTEZZATO:

Dio

nel suo misterioso disegno ha voluto chiamare a sé questo
bambino (questa bambina), che nel Battesimo è divenuto(a) suo(a)
figlio(a). Il corpo che noi ora portiamo al sepolcro un giorno
risorgerà, per sbocciare come un fiore nella primavera eterna. Noi
crediamo con sicura speranza che il piccolo (la piccola) N.,
rigenerato(a) nel Battesimo, è già entrato(a) nella vita eterna. Pre39
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Preghiamo Dio perché consoli i genitori e i familiari e innalzi tutti
noi ai desideri del cielo.
Oppure, PER UN BAMBINO NON ANCORA BATTEZZATO:

Fratelli,

affidiamo ora al Signore questo bambino (questa
bambina), e in comunione di amore preghiamo per i suoi genitori
che, in lacrime, lo(a) affidano alla misericordia di Dio.
Oppure, PER UNA PERSONA DECEDUTA IMPROVVISAMENTE:

Consapevoli che i pensieri e le vie del Signore non sono sempre per
noi pienamente comprensibili, affidiamo a Dio, Padre della
misericordia, il nostro fratello (la nostra sorella) N. che in modo
inaspettato la morte ha strappato all’affetto dei suoi cari. Il germe
di vita eterna da lui (lei) ricevuto nel Battesimo fiorisca ora
pienamente nell’amore del Padre che è nei cieli. Quando il Figlio
dell’uomo verrà e busserà alla porta possa trovare ciascuno di noi
vigilante nella preghiera, perseverante nel bene, operoso nella
carità.
E tutti pregano un po’ di tempo in silenzio.
Quindi, durante il canto di commiato, si compiono l’ASPERSIONE e
l’INCENSAZIONE del corpo; l’una e l’altra però si possono svolgere anche dopo il
canto,
V.

Venite, Santi di Dio,
accorrete, Angeli del Signore.

R.

† Accogliete la sua anima
e presentatela al trono dell’Altissimo.

V.

Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato,
e gli Angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
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R.

† Accogliete la sua anima
e presentatela al trono dell’Altissimo.

V.

L’eterno riposo donagli (le), o Signore,
e splenda a lui (lei) la luce perpetua.

R.

† Accogliete la sua anima
e presentatela al trono dell’Altissimo.

Si possono eseguire altri responsori o altri canti adatti. Se non è possibile il canto, si
esortino i presenti a pregare insieme per il defunto, proponendo alcune invocazioni
adatte.
R.

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. R.
Padre, Tu mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. R.
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce;
io spero in Te, Signore: hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne. R.
Spirito della vita che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. R.
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Oppure:
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Poi il sacerdote pronuncia una delle seguenti orazioni:

Nelle

tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l’anima del
nostro fratello (della nostra sorella) N., confortati dalla sicura
speranza che, insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà
nell’ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i
benefici che hai donato al tuo servo (alla tua serva) in questa vita,
segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei Santi in
Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le
nostre preghiere: apri a lui (lei) 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 il nostro fratello (la nostra sorella).
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

43

V. I N CHIESA

Oppure:

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo (la tua serva) N., perché,
lasciato questo mondo, viva in te; con il tuo amore infinitamente
grande nel perdono, cancella i nostri peccati che, per la fragilità
della carne, ha commesso in questa vita.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure, PER UN BAMBINO NON ANCORA BATTEZZATO:

O

Dio, che vedi i segreti dei cuori e conosci la fede di questi
genitori, tu, che sei fonte di ogni consolazione, dona loro la
consapevolezza che il figlio (la figlia) che li ha lasciati è affidato(a)
al tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Dopo l’orazione, mentre viene prelevato il corpo del defunto per la sepoltura, si può
cantare o recitare una delle seguenti antifone, eventualmente intercalata alle strofe o ai
versetti dei Salmi.

In Paradiso ti accompagnino gli Angeli,
al tuo arrivo ti accolgano i martiri,
e ti conducano nella Santa Gerusalemme.
Oppure:

Ti accolga il coro degli Angeli,
e con Lazzaro povero in terra
tu possa godere il riposo eterno nel cielo.
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Oppure:

Il rito dell’ultima raccomandazione e del commiato si conclude sempre con la
benedizione. Se il sacerdote (o il diacono) accompagna processionalmente il feretro al
cimitero, non congeda l’assemblea, ma aggiunge:

Benediciamo il Signore.
R.

Rendiamo grazie a Dio.

Se l’ultima raccomandazione e il commiato si svolgono al cimitero, il sacerdote, pronunciata l’orazione dopo la Comunione, o, se non si è celebrato il Sacrificio
eucaristico, al termine della Liturgia della Parola, impartita la benedizione, si avvia
con i ministranti e i fedeli in processione. Al cimitero il rito delle esequie termina con
l’ultima raccomandazione e il commiato, la benedizione al sepolcro e i riti di
conclusione.
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CELEBRAZIONE ESEQUIALE
NELLA LITURGIA DELLA PAROLA
RITI INIZIALI

Se si celebra la Liturgia della Parola senza il Sacrificio eucaristico, dopo il canto di
ingresso il sacerdote (o il diacono), fatto il segno della croce, rivolge il saluto al
popolo:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre,
e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
R.

E con il tuo spirito.

Quindi, secondo l’opportunità, rivolge ai fedeli una breve monizione. Poi pronuncia la
seguente orazione:

Preghiamo.

Dio,

Padre onnipotente, la nostra fede confessa che tuo Figlio è
morto ed è risorto: per questo mistero, concedi al tuo servo (alla tua
serva) N., che si è addormentato(a) in Cristo, la gioia di risorgere
per mezzo di lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Oppure un’altra orazione adatta.
LITURGIA DELLA PAROLA

La Liturgia della Parola si svolge nel modo consueto. Si possono proclamare tre
letture. In tal caso, fuori dal Tempo Pasquale, la prima lettura sia dall’Antico
Testamento. Per particolari esigenze pastorali si può proclamare una sola lettura,
scegliendo di preferenza un brano evangelico. Dopo il Vangelo si tenga una breve
omelia, evitando però la forma e lo stile di un elogio funebre.
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Segue la Preghiera universale o dei fedeli, al termine della quale il sacerdote (o il
diacono) pronuncia la seguente orazione:

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.
Amen.
Oppure:

La preghiera che umilmente ti innalziamo, o Signore, sia di aiuto
alle anime dei tuoi fedeli defunti: concedi loro il perdono di ogni
peccato e rendili partecipi della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Quindi segue l’ultima raccomandazione e il commiato come riportato sopra.
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6. PROCESSIONE
AL CIMITERO
Durante la processione al cimitero si possono cantare o recitare i seguenti Salmi,
oppure si possono eseguire altri canti adatti o recitare preghiere tradizionali.

Sal 117 (118)
R.

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
Oppure:

R.

Questa è la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». R.
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Nel pericolo ho gridato al Signore:
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è per me, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
Il Signore è per me, è il mio aiuto,
e io guarderò dall’alto i miei nemici. R.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti. R.
Tutte le nazioni mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore le ho distrutte. R.
Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra i rovi,
ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto. R.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze,
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. R.
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Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti. R.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! R.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Formate il corteo con rami frondosi
fino agli angoli dell’altare. R.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.
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Sal 41 (42)
R.

L’anima mia ha sete del Dio vivente.
Oppure:

R.

Nello splendido corteo dei Santi
andrò alla casa di Dio.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio? R.
Le lacrime sono il mio pane
giorno e notte,
mentre mi dicono sempre:
«Dov’è il tuo Dio?». R.
Questo io ricordo e l’anima mia si strugge:
avanzavo tra la folla,
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

R.

R.

In me si rattrista l’anima mia;
perciò di te mi ricordo dalla terra del Giordano e dell’Ermon,
dal monte Misar.
Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate;
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. R.
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Di giorno il Signore mi dona il suo amore
di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita.
Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato?
Perché triste me ne vado oppresso dal nemico?». R.
Mi insultano i miei avversari
quando rompono le mie ossa,
mentre mi dicono sempre:
«Dov’è il tuo Dio?». R.
Perché ti rattristi anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

R.

Si possono anche cantare o recitare le Litanie dei Santi (vedi Appendice).
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7. AL SEPOLCRO
La tumulazione si compie subito o al termine del rito, secondo la consuetudine locale.

BENEDIZIONE DEL SEPOLCRO

Se il sepolcro non è benedetto, il sacerdote (o il diacono) lo benedice dicendo:

Preghiamo.

Signore

Gesù Cristo, riposando per tre giorni nel sepolcro hai
santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da
renderle per noi segno di speranza nella risurrezione. Concedi al
nostro fratello (alla nostra sorella) N., che deponiamo in questo
sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la
risurrezione e la vita, lo (la) farai risorgere e lo (la) colmerai di
splendore, perché alla luce del tuo volto possa contemplare in cielo
la luce eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R.

Amen.

Oppure:

O Dio,

nella tua misericordia trovano riposo le anime dei fedeli:
benedici questa tomba e affidala alla custodia del tuo Angelo
Santo; concedi che, mentre il corpo viene qui sepolto, l’anima, libe53
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ra da ogni vincolo di peccato, in te si allieti di gioia perenne insieme
ai tuoi Santi. Per Cristo nostro Signore.
R.

Amen.

Quindi il sacerdote (o il diacono) asperge con l’acqua benedetta il sepolcro e il corpo
del defunto, a meno che a questo punto non si svolga il rito dell’ultima
raccomandazione e del commiato.
Mentre il corpo è posto nella tomba, o in altro momento opportuno, il sacerdote (o il
diacono) può dire:

Dio onnipotente ha voluto chiamare a sé da

questa vita il nostro
fratello (la nostra sorella) N.: noi affidiamo il suo corpo alla terra,
perché ritorni alla polvere da dove fu tratto. Cristo, primogenito
dei morti che risorgono, trasformerà il nostro umile corpo a
immagine del suo corpo glorioso; con questa certezza,
raccomandiamo al Signore il nostro fratello (la nostra sorella),
perché lo (la) accolga nella pace eterna, e risusciti nell’ultimo
giorno.
PER UN BAMBINO BATTEZZATO:

Dio onnipotente ha voluto chiamare a sé da questa vita il piccolo (la
piccola) N.: noi affidiamo il suo corpo alla terra, perché ritorni alla
polvere da dove fu tratto. Cristo, primogenito dei morti che
risorgono, trasformerà il nostro umile corpo a immagine del suo
corpo glorioso; preghiamo il Signore, perché ci aiuti a vivere in
questa speranza.
PER UN BAMBINO NON ANCORA BATTEZZATO:

Mentre seppelliamo il corpo del piccolo (della piccola) N. affidiamo
a Dio, Padre di tutti, questa creatura alla quale egli ha elargito il
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dono della vita. Il Signore consoli i genitori e i familiari tutti e
trovino così conforto nella certezza del suo amore misericordioso.
Quindi, opportunamente, il sacerdote (o il diacono) può invitare i presenti a professare
la propria fede; può anche proporre la preghiera dei fedeli con uno dei formulari sotto
riportati. Nel caso delle ESEQUIE DEI BAMBINI la professione di fede si omette.
PROFESSIONE DI FEDE

Il sacerdote (o il diacono) introduce la professione di fede con queste parole o con
altre simili:

Fratelli e sorelle, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi
del mistero pasquale di Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui
nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora, mentre
consegniamo alla sepoltura il corpo del nostro fratello (della nostra
sorella) N., rinnoviamo insieme la professione di fede del nostro
Battesimo.
Tutti recitano il Credo con uno dei formulari previsti per la Messa.
Poi pronuncia la seguente orazione:

Preghiamo.

O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è
senza limiti, ricordaci sempre quanto sia breve la nostra vita e
incerta l’ora della nostra morte. Il tuo Santo Spirito ci guidi in
santità e giustizia per tutti i giorni della nostra vita in questo
mondo, perché dopo averti servito in comunione con la tua Chiesa,
sorretti dalla certezza della fede, confortati dalla beata speranza,
uniti con tutti gli uomini in perfetta carità, possiamo giungere
felicemente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
R.
Amen.
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Quindi si conclude il rito delle esequie come riportato di seguito.
PREGHIERA DEI FEDELI

FORMULARIO I

In suffragio del nostro fratello (della nostra sorella) supplichiamo il
Signore Gesù che ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me
non morirà in eterno».
R.

Noi ti preghiamo, ascoltaci
Signore, che hai pianto sulla morte di Lazzaro,
asciuga le nostre lacrime. R.
Tu, che hai richiamato i morti alla vita,
dona la vita eterna
al nostro fratello (alla nostra sorella) N..

R.

Tu, che hai promesso il paradiso al ladrone pentito,
conduci in cielo questo nostro fratello
(questa nostra sorella). R.
Accogli nella schiera degli eletti
questo nostro fratello (questa nostra sorella)
purificato(a) nell’acqua del Battesimo
e consacrato(a) nella Confermazione. R.
Accogli alla mensa del tuo regno
questo nostro fratello (questa nostra sorella),
che si è nutrito(a) del tuo Corpo e Sangue
nel convito eucaristico. R.
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Conforta con la consolazione della fede
e con la speranza della vita eterna
coloro che piangono per la morte
del nostro fratello (della nostra sorella).

R.

Poi tutti insieme dicono il Padre nostro.
Il sacerdote (o il diacono) pronuncia una delle seguenti orazioni:

Sii misericordioso, Signore, verso questo tuo servo defunto (questa
tua serva defunta), non imputargli(le) a condanna ciò che ha fatto
nella vita terrena, perché ha cercato di mantenersi fedele alla tua
volontà. La vera fede lo (la) congiunse quaggiù alla comunità dei
fedeli; la tua misericordia lo (la) unisca ora al coro degli Angeli in
cielo. Per Cristo nostro Signore.
R.
Amen.
Oppure:

O Dio, che sei attento alle nostre suppliche e vedi i desideri di chi ti
invoca, concedi al tuo servo (alla tua serva) N. per il (la) quale
compiamo oggi il rito cristiano della sepoltura, di aver parte al
dono della beatitudine con i tuoi Santi.
Per Cristo nostro Signore.
R.

Amen.

CONCLUSIONE

V.

L’eterno riposo donagli(le), Signore.

R.

E splenda a lui (lei) la luce perpetua.
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Oppure:

Splenda a lui (lei), Signore, la luce perpetua,
insieme ai tuoi Santi, perché tu sei buono.
R.

Amen.
Oppure:

L’anima del nostro fratello (della nostra sorella)
e le anime di tutti i fedeli defunti,
per la misericordia di Dio,
riposino in pace.
R.

Amen.

Al termine dell’intero rito si può eseguire un canto, secondo le consuetudini locali.
Dove è possibile, durante il canto si può accendere un cero sulla tomba o davanti ad
essa.
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8. ESEQUIE IN CASO
DI CREMAZIONE
LA CHIESA HA SEMPRE PRIVILEGIATO LA SEPOLTURA DEL CORPO DEI DEFUNTI
La Chiesa cattolica ha sempre preferito la sepoltura del corpo dei defunti come forma
più idonea a esprimere la pietà dei fedeli verso coloro che sono passati da questo
mondo al Padre, e a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e
amici. Attraverso la pratica della sepoltura nei cimiteri, la comunità cristiana –
facendo memoria della morte, sepoltura e risurrezione del Signore – onora il corpo del
cristiano, diventato nel Battesimo tempio dello Spirito Santo e destinato alla
risurrezione. Simboli, riti e luoghi della sepoltura esprimono dunque la cura e il
rispetto dei cristiani per i defunti e soprattutto la fede nella risurrezione dei corpi.
MOTIVATE PERPLESSITÀ DI FRONTE ALLA PRASSI DI SPARGERE LE CENERI IN NATURA
La prassi di spargere le ceneri in natura, oppure di conservarle in luoghi diversi dal
cimitero, come, ad esempio, nelle abitazioni private, solleva non poche domande e
perplessità. La Chiesa ha molti motivi pe essere contraria a simili scelte, che possono
sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di
spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di
esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre
si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni
successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce.
IN ASSENZA DI MOTIVAZIONI CONTRARIE

ALLA FEDE, LA

CHIESA NON SI OPPONE ALLA

CREMAZIONE

Tuttavia, in assenza di motivazioni contrarie alla fede, la Chiesa non si oppone alla
cremazione e accompagna tale scelta con apposite indicazioni liturgiche e pastorali.
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MONIZIONI E PREGHIERE DOPO LA CREMAZIONE
PREGHIERA DI ACCOGLIENZA ALLE PORTE DELLA CHIESA
Dopo aver rivolto un saluto ai familiari del defunto, prima di iniziare la processione
verso l’altare, davanti all’urna cineraria il sacerdote può recitare questa preghiera:

O Padre, Signore della vita e della speranza, ascolta la preghiera
dei tuoi figli che, nel dolore, accompagnano alla sepoltura i resti
mortali del nostro fratello (della nostra sorella) N.: la sua anima
sperimenti il tuo abbraccio misericordioso, i suoi cari trovino
conforto nel tuo amore ricco di consolazione. Per Cristo nostro
Signore.
R.

Amen.

MONIZIONE ALL’INIZIO DELLA MESSA, PRIMA DELL’ATTO PENITENZIALE

Fratelli

e sorelle, siamo radunati nel nome di Cristo risorto per
celebrare l’Eucarestia in suffragio del nostro fratello (della nostra
sorella) N. che ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. La fede
nella risurrezione dà la certezza che Dio farà sorgere i morti dalla
polvere della terra a una vita nuova ed eterna. Se il distacco terreno
dal nostro fratello (dalla nostra sorella) riempie il cuore di tristezza,
la fede ci colma di serena speranza, al pensiero che la vita di ogni
credente è custodita con tenerezza dalle mani paterne di Dio.
ULTIMA RACCOMANDAZIONE E COMMIATO

Supplichiamo con fede Dio nostro Padre: in lui e per lui tutto vive,
da lui proviene ogni dono di grazia e di misericordia. Mentre
accompagniamo alla sepoltura le ceneri del nostro fratello (della
nostra sorella) N., la sua anima venga accolta nella comunione dei
Santi, così che, assolto(a) da ogni colpa, riconciliato(a) con Dio, no60
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stro Padre, e sorretto(a) da Cristo, Buon Pastore, partecipi alla
gloria eterna nel regno dei cieli.
Poi il sacerdote pronuncia la seguente orazione o un’altra simile:

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo (la tua serva) N., perché,
lasciato questo mondo, viva in te; con il tuo amore infinitamente
grande nel perdono, cancella i peccati che, per la fragilità della
carne, ha commesso in questa vita. Per Cristo nostro Signore.
R.

Amen.

PREGHIERE PER LA DEPOSIZIONE DELL’URNA
Se il rito dell’ultima raccomandazione e commiato non ha avuto luogo, lo si può
compiere in questo momento in analogia a quanto previsto precedentemente.
Se non si svolge il rito dell’ultima raccomandazione e commiato si propone un breve
momento di preghiera.
SEGNO DELLA CROCE

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

Amen.

MONIZIONE

Il Dio dei nostri padri, nel quale e per il quale tutti vivono, visiti
questo luogo in cui deponiamo le ceneri del defunto (della defunta)
N., certi che quando Cristo verrà nella gloria lo (la) risusciterà per
una vita immortale.
Secondo l’opportunità, si può aspergere il luogo in cui verrà deposta l’urna cineraria.
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PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Ascoltate la parola del Signore
dal Vangelo secondo Luca
24, 1-6a

Il primo

giorno della settimana, al mattino presto, le donne [che
erano venute con Gesù dalla Galilea] si recarono al sepolcro
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il
corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse
tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra,
ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto».
ORAZIONE

Preghiamo.

O Dio, mentre deponiamo le ceneri del nostro fratello (della nostra
sorella) N., aumenta la fede e la speranza di ritrovarlo(a) un giorno
non più in questo luogo di morti, ma vivente in eterno con Gesù
Cristo tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
R.

Amen.

Conclusione come indicato in precedenza.
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9. APPENDICE
LITANIE DEI SANTI
Durante le processioni che legano le varie stazioni del rito esequiale è possibile
utilizzare anche questa veneranda preghiera litanica che unisce in comunione di
supplica e di lode i membri della Chiesa itinerante a quelli che già contemplano il
volto di Dio.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi Angeli di Dio

prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)

Sant’Abramo
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Patriarchi e Profeti

prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)

Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni
San Giacomo
San Tommaso
Santi Filippo e Giacomo
San Bartolomeo

pregate per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)
prega per lui (lei)
63

IX. APPENDICE

San Matteo
Santi Simone e Giuda
San Mattia
San Luca
San Marco
San Barnaba

prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)

Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)

Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi Martiri di Cristo

prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)

San Gregorio
Sant’Ambrogio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria [Vianney]
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù

prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)
prega per lui (lei)

San (Santa) N. [patrono(a) del defunto(a)]
Santi e Sante di Dio

prega per lui (lei)
pregate per lui (lei)

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
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Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua croce e passione
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua risurrezione

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo
Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe
Ricorda, o Cristo, il bene da lui (lei) compiuto
Ricevilo(a), o Cristo, nella vita eterna
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto
Dona a tutti i fedeli defunti il riposo eterno

ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore
ascoltaci, Signore

Cristo, ascolta la nostra preghiera
Cristo, ascolta la nostra preghiera
Cristo, ascolta la nostra supplica
Cristo, ascolta la nostra supplica
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