
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

I Messa 
 

ANTIFONA D’INGRESSO  

Come Gesù è morto e risorto, così anche 

Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui 

coloro che sono morti. E come in Adamo 

tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveran-

no la vita.             (Cf. 1 Ts 4, 14; 1 Cor 15, 22) 

 
ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, facendo memoria di 

coloro che hanno già compiuto il pellegri-

naggio terreno, confermiamo la nostra fede 

nella infinita misericordia di Dio e nella vi-

ta che non muore. (Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, tu sei la risurrezione e la vita, 

Kyrie, eléison.                    A - Kyrie, eléison 

C - Gesù, tu sei la speranza che non delude, 

Christe, eléison.              A - Christe, eléison 

C - Signore, tu sei la luce che vince le tenebre 

del peccato e della morte, Kyrie, eléison.  

                                             A - Kyrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna.                                            A - Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pa-

ce in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 

del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore 

Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del padre, tu che to-

gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 

che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica; tu che siedi alla  destra del 

Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissi-

mo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA  

C - Nella tua bontà, o Padre, ascolta le pre-

ghiere che ti rivolgiamo, perché cresca la 

nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e 

I eri abbiamo festeggiato i santi, coloro che go-

dono già la visione gloriosa di Dio. Oggi la 

liturgia prega per tutti i defunti. Non solo per 

quelli che abbiamo conosciuto ed amato, ma per 

tutti coloro che sono morti e di cui Dio solo co-

nosce la fede. La nostra preghiera per loro è una 

preghiera fiduciosa, perché sappiamo che nulla 

ci potrà separare dall’amore di Dio. Ricordando 

coloro che ci hanno preceduto nel cammino della 

vita e ora godono il sonno della pace, preparia-

moci a vivere quel momento di grazia che è il 

passare da questo mondo al Padre. 
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si rafforzi la speranza che i tuoi fedeli risor-

geranno a vita nuova. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo…                                  A - Amen                     

(seduti) 

 

 
Prima Lettura                    (Gb  19,1.23-27a)  
Giobbe sofferente afferma: «So che il mio Reden-

tore è vivo... lo Io vedrò, io stesso». 
 

Dal libro di Giobbe 
Rispondendo Giobbe prese a dire: «Oh, se 

le mie parole si scrivessero, se si fissassero 

in un libro, fossero impresse con stilo di 

ferro e con piombo, per sempre s’incidesse-

ro sulla roccia!  

Io so che il mio redentore è vivo e che, ulti-

mo, si ergerà sulla polvere! Dopo che que-

sta mia pelle sarà strappata via, senza la 

mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, 

i miei occhi lo contempleranno e non un al-

tro».  

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Sal 26/27 

R/. Sono certo di contemplare la           

bontà del   Signore nella terra dei vi-

venti.  
oppure:  

Il signore è mia luce e mia salvezza 
- Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 

avrò timore? Il Signore è difesa della mia 

vita: di chi avrò paura? R/. 

- Una cosa ho chiesto al Signore, questa so-

la io cerco: abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, per contempla-

re la bellezza del Signore e ammirare il suo 

santuario. R/. 

- Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: ab-

bi pietà di me, rispondimi! Il tuo volto, Si-

gnore, io cerco. Non nascondermi il tuo 

volto. R/. 

- Sono certo di contemplare la bontà del Si-

gnore nella terra dei viventi. Spera nel Si-

gnore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e 

spera nel Signore.  R/. 

 

Seconda Lettura                        (Rm 5,5-11) 
Giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’i-

ra per mezzo di lui.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai            

Romani 
Fratelli, la speranza non delude, perché l’a-

more di Dio è stato riversato nei nostri cuo-

ri 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 mo-

rire per una persona buona. Ma Dio dimo-

stra il suo amore verso di noi nel fatto che, 

mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 

morto per noi.  

A maggior ragione ora, giustificati nel suo 

sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo 

di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, 

siamo stati riconciliati con Dio per mezzo 

della morte del Figlio suo, molto più, ora 

che siamo riconciliati, saremo salvati me-

diante 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.  

Parola di Dio.      A-Rendiamo grazie a Dio 

                           (in piedi) 

 

Canto al Vangelo                          (Gv 6,40) 

R. Alleluia, alleluia. Questa è la volontà 

del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 

crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risu-

sciterò nell’ultimo giorno, dice il Signore. 

R. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Vangelo                                      (Gv 6,37-40)  
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risu-

sciterò nell'ultimo giorno.  
 

        Dal vangelo secondo Giovanni 

        A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto 

ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che 

viene a me, io non lo caccerò fuori, perché 

sono disceso dal cielo non per fare la mia 

volontà, ma la volontà di colui che mi ha 

mandato. E questa è la volontà di colui che 

mi ha mandato: che io non perda nulla di 

quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 

nell’ultimo giorno.  

Questa infatti è la volontà del Padre mio: 

che chiunque vede il Figlio e crede in lui 

abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno».  

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle a nessun figlio di Ada-

mo è risparmiata l’ora della morte, ma la 

risurrezione di Cristo, nuovo Adamo, con-

tiene la promessa che il Padre non abban-

dona nel sepolcro il suo consacrato. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Dio della vita, ascoltaci 
1. Per la Santa Chiesa di Dio: mediante le 

opere di giustizia e di carità offra a tutti 

una buona testimonianza della sua fede 

nella resurrezione di Cristo. Preghiamo: 

2. Per i nostri fratelli defunti: la contempla-

zione della bellezza del volto di Dio plachi 

ogni affanno della vita terrena dissolva 

ogni dolore del corpo e dello spirito. Pre-

ghiamo: 

3. Per quanti soffrono per la perdita di una 

persona cara e per coloro che si dedicano al  

servizio per i sofferenti: non venga mai me-

no la fede nella vita eterna nella casa di 

Dio, dove sarà asciugato ogni lacrima è 

guarito ogni ferita. Preghiamo 

4. Per noi qui presenti: la partecipazione al-

la mensa del Signore, amore che ha vinto la 

morte, rinsaldi la nostra unione tra noi e 

con tutti i fratelli, vivi e defunti. Preghia-

mo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C - Accogli, o Padre, la nostra preghiera. 

Sostienici nella fede, rafforza in noi la spe-

ranza che alla fine del cammino ci attende 

la vita che non ha più fine. Per Cristo no-

stro Signore.                                     A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

SULLE OFFERTE                              (in piedi)    

C - Guarda con benevolenza, o Padre, i no-

stri doni, perché i tuoi fedeli defunti siano 

associati alla gloria del tuo Figlio, che tutti 

ci unisce nel grande sacramento del suo 

amore.                                               A - Amen 
 

Si suggerisce il PREFAZIO DEI DEFUNTI 

III: Cristo salvezza e vita. 

Tutti - Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   

«Io sono la risurrezione e la vita», dice il 

Signore. «Chi crede in me, anche se muore, 

vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno».  (Gv 11, 25-26) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Abbiamo celebrato, Signore, il mistero 

pasquale, invocando la tua misericordia 

per i nostri fratelli defunti; dona loro di 

partecipare alla pasqua eterna nella tua di-

mora di luce e di pace. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  
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II Messa 

 

 
- CANTO D'INGRESSO                   (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Cf 4 Es 2,34-35) 

L’eterno riposo dona loro, Signore, e splen-

da ad essi la luce perpetua.  
 

- I riti iniziale, il Gloria e la Preghiera dei 

Fedeli possono essere presi dalla Prima 

Messa 
 

COLLETTA 

C - O Dio, gloria dei credenti e vita dei giu-

sti, che ci hai salvati con la morte e risurre-

zione del tuo Figlio, sii misericordioso con i 

nostri fratelli defunti; quando erano in 

mezzo a noi essi hanno professato la fede 

nella risurrezione: tu dona loro la beatitu-

dine senza fine. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo...                                             A - Amen 

 

 
Prima Lettura - Is 25,6.7-9:  

Il Signore eliminerà la morte per sempre. 
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 24/25 
 

Seconda Lettura - Rm 8,14-23:  

Aspettiamo la redenzione del nostro corpo. 
 

Vangelo - Mt 25,31-46:  

Venite, benedetti del Padre mio. 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                              (in piedi)    

C - Dio onnipotente, che nell’acqua del 

Battesimo hai rigenerato i nostri fratelli de-

funti, per questo sacrificio di riconciliazio-

ne che la Chiesa ti offre, lava le loro colpe 

nel sangue del Cristo  ricevili fra le braccia 

della tua misericordia. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                A - Amen 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE   

Splenda ad essi la luce perpetua, insieme ai 

tuoi santi, in eterno, Signore, perché tu sei 

buono. L’eterno riposo dona loro, Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, insieme 

ai tuoi santi, in eterno, Signore, perché tu 

sei buono.  (Cf. 4 Esd 2,35.34)  

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Padre, che in questo sacramento pa-

squale ci hai uniti al tuo Figlio, vincitore 

del peccato e della morte, fa’ che i nostri 

fratelli defunti, liberi da ogni colpa, parteci-

pino alla gloria del Signore risorto, che vive 

e regna nei secoli dei secoli.          A - Amen 

 

Terza Messa 

LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura - Dal libro della Sapienza (3,1-9) 

Salmo Responsoriale - (Sal 41,2-3.5bcd.42,3-

5) L'anima mia ha sete del Dio vivente. 

II Lettura - Dal libro dell'Apocalisse di 

san Giovanni apostolo (21,1-5a.6b.7) 

Canto al Vangelo (Mt 11,25) 

Vangelo - Vangelo secondo Matteo (5,1-

12a) 

 

 

 

 
ALCUNE INDULGENZE PER I DEFUNTI  

Il fedele, per ottenere l’indulgenza plenaria 

applicabile soltanto alle anime dei fedeli 

defunti e lucrabile una sola volta all’anno 

deve: 

a) dal 1º all’8º novembre visitare il cimitero 

e, durante la visita, pregare, anche solo 

mentalmente per i defunti; 

b) Recitare il Padre nostro e il Credo; 

c) pregare secondo le intenzioni del S. Pa-

dre, (Padre Nostro, Ave Maria e Gloria); 

d) confessarsi e comunicarsi. 

RITI DI INTRODUZIONE  

LITURGIA DELLA PAROLA 

LITURGIA EUCARISTICA  


