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VESPRO SOLENNE E SANTA MESSA IN
RICORDO DEI PADRI, FRATELLI, PARENTI
E BENEFATTORI DEFUNTI DELLA
CONGREGAZIONE
Giovedì 3 Novembre 2016
ore 17,45

CANTO DI COMUNIONE: “Dies Irae”
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 dimora di luce e di pace. Per Cristo
nostro Signore.
T. Amen.
D.
T.

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO PROCESSIONALE: “Io credo risorgerò!”
PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLE TOMBE
Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte
le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo
davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dai nostri cari
defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei
nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che
unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che
hanno lasciato questo mondo.
Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo,
perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto.
Fa' che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua
dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie
a te, termine ultimo di ogni umana attesa.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
BENEDIZIONE FINALE
CANTO FINALE: “Sub tuum presidium”

VESPRI
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Inno
O re d'immensa gloria,
fatto uomo per noi,
tu vincesti la morte.

Quando verrai per le nozze,
fa' che ognuno ti attenda
con la lampada accesa.

Nell'esodo pasquale
affrontasti il nemico,
per liberare gli uomini.

Accogli i tuoi fratelli
nel regno dei beati
per la gloria del Padre.

O Cristo redentore,
guida da morte a vita
chi spera nel tuo nome.

A te, Gesù, sia lode,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona
Il Signore ti custodisce da ogni male, protegge la tua vita.
SALMO 120
Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, *
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno, *
il custode d'Israele.

Il Signore è il tuo custode, †
il Signore è come ombra che ti copre, *
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, *
né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.
1^ Antifona
Il Signore ti custodisce da ogni male, protegge la tua vita.
2^ Antifona
Se tu guardi le colpe, o Signore, chi resisterà?
SALMO 129
Dal profondo a te grido, o Signore; *
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.

RITI DI COMUNIONE
C. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
PADRE NOSTRO
C. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri
giorni; e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal
peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
C. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unita e pace secondo la tua
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T. Amen.
C.
T.
D.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace.

AGNUS DEI: “Missa da Requiem”

Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore.

Il sacerdote dice:
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, che per volontà del Padre e con
l’opera dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il Santo
mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,liberami da ogni colpa e da ogni
male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da Te.

Io spero nel Signore, *
l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l'aurora.

C. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma
di' soltanto una parola e io sarò salvato.

e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
C1. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N.,
e tutto l'ordine sacerdotale.
C2. Ricordati dei nostri padri, fratelli, parenti e benefattori
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
san Giuseppe suo castissimo sposo,
con gli apostoli, santa Maria Maddalena,
san Filippo Neri e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
DOSSOLOGIA CANTATA
C. Per Cristo, con Cristo e in Cristo
a te, Dio Padre onnipotente
nell'unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.

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.
2^ Antifona
Se tu guardi le colpe, o Signore, chi resisterà?

3^ Antifona
Come il Padre risuscita e dà la vita,
anche il Figlio dà la vita a quelli che ama.
CANTICO Fil 2, 6-11
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra;

e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
3^ Antifona
Come il Padre risuscita e dà la vita,
anche il Figlio dà la vita a quelli che ama.
Lettura Breve 1 Cor 15, 55-57
Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
(cfr. Os 13, 14). Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del
peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
Responsorio
R. In te, Signore, ho sperato, * non sarò mai deluso.
In te, Signore, ho sperato, non sarò mai deluso.
V. Esulterò di gioia per la tua grazia,
non sarò mai deluso.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
In te, Signore, ho sperato, non sarò mai deluso.

PREGHIERA EUCARISTICA II
C. Padre veramente santo,
fonte di ogni santità,
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi il corpo
e + il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
C. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
MISTERO DELLA FEDE CANTATO

Antifona al Magnificat
Quelli che il Padre mi ha dati, verranno a me;
e chi viene a me non lo respingerò.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)

C.

Mistero della fede.

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

C. Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,

Sulle Offerte
C. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo in questo sacramento di
amore che tutti unisce in Cristo tuo Figlio, e accogli i nostri fratelli
defunti nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

PREFAZIO DEI DEFUNTI I
C. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
C. In alto i nostri cuori.
T. Sono rivolti al Signore.
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
T. E’ cosa buona e giusta.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore
rifulge a noi la speranza della beata risurrezione,
e se ci rattrista la certezza di dover morire,
ci consola la promessa dell’immortalità futura.
Ai tuoi fedeli, o Signore,
la vita non è tolta, ma trasformata;
e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno,
viene preparata un’abitazione eterna nel cielo.
Per questo mistero di salvezza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l’inno della tua lode:
SANTO: “Missa da Requiem”

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Antifona al Magnificat
Quelli che il Padre mi ha dati, verranno a me;
e chi viene a me non lo respingerò.
Intercessioni
Il Cristo Signore trasfigurerà il nostro misero corpo a immagine del
suo corpo glorioso. A lui rivolgiamo la nostra lode.
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore.
Cristo, Figlio del Dio vivente, che hai risuscitato dai morti il tuo
amico Lazzaro,
- risuscita alla vita e alla gloria eterna i defunti, che hai redento a prezzo del
tuo sangue.

Cristo, che hai consolato le sorelle di Lazzaro e i familiari del ragazzo
e della fanciulla morta,
- conforta coloro che piangono per la morte dei loro cari.
Cristo Salvatore, libera il nostro corpo mortale dal dominio del
peccato,
- donaci il premio della vita eterna.
Cristo redentore, guarda con bontà coloro che vivono senza speranza,
perché non ti conoscono,
- dona loro la fede nella risurrezione e nella vita futura.
Tu, che aprendo gli occhi al cieco, ti sei rivelato allo stupore del suo
sguardo,
- rivela il tuo volto ai defunti, che sono ancora privi della tua visione gloriosa.

4.

Per tutti noi che partecipiamo a questa assemblea eucaristica,
perché il Signore ci doni la beatitudine dei puri di cuore, al fine
di comprendere a quale speranza ci ha chiamati e di quale
amore ci ha rivestiti. Preghiamo.

C. O Padre, i nostri santi nel cielo pregano con noi e per noi.
Uniamo le nostre suppliche alle loro, perché tu le ascolti e ci renda
capaci di essere come ci vuoi. Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore.
T. Amen.
CANTO D’OFFERTORIO: “Lux aeterna”
LITURGIA EUCARISTICA

O Signore, quando sarà disfatta la nostra tenda in questo mondo,
- preparaci una casa eterna non costruita da mani d'uomo, nella pace della
santa Gerusalemme.

C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Padre nostro

T.

Orazione
Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te
nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che
insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova.
Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.

C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della terra, e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

C. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a
Dio, Padre onnipotente.

I sacerdoti vanno a prepararsi per la Santa Messa mentre viene cantato il
canto del Salve Regina.

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

T.

Benedetto nei secoli il Signore.

Benedetto nei secoli il Signore.

SANTA MESSA

Vangelo (Lc 17,11-19)
Dal vangelo secondo Giovanni
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

CANTO D’INGRESSO: “Requiem”
C.
T.

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

C.
T.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.

C.

Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo
i nostri peccati.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per
me il Signore Dio nostro.

T.

Omelia
PREGHIERA DEI FEDELI
C. La meta della nostra speranza è l’abbraccio amoroso e
appassionato del Padre, che ci attende nella gloria del cielo.
Chiediamogli aiuto, perché ci attiri a sé e ci sostenga nelle prove della
vita terrena. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1.

2.

3.

Per la Chiesa, dove convivono i peccati degli uomini e la santità
di Dio, perché i credenti non si lascino scoraggiare dalle cadute
e dalle sconfitte, ma perseverino nel santo viaggio che li
condurrà nella comunione divina. Preghiamo.
Per tutti i fratelli e le sorelle che nel mondo sono perseguitati a
causa della loro fede, perché trovino il coraggio di testimoniare
la coerenza dell’essere cristiani e la forza per essere fedeli al
Vangelo. Preghiamo.
Per i padri, i fratelli, i parenti e i benefattori defunti, perché il
Dio della pace spalanchi loro le braccia della sua infinita
misericordia. Preghiamo.

C.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

KYRIE “Missa da Requiem”
Colletta
C. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza
a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza
che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita
nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive
e regna con te...

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura (Gb 19,1.23-27a)
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’incidessero sulla roccia!
Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Seconda Lettura (Rm 5,5-11)

Parola di Dio
Salmo Responsoriale (Dal Salmo 26)
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato.
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo
morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un
giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma
Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
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 mediante la sua vita.
Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.

Parola di Dio
CANTO AL VANGELO (Gv 6,40)
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 risusciterò nell’ultimo giorno, dice il Signore.
Alleluia.

