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La situazione che stiamo vivendo ci impedisce di 

ritrovarci come comunità presso il cimitero e pregare 

insieme per i defunti. Tuttavia, l’invito è a vivere come 

famiglia o come singoli un momento di preghiera sul 

cimitero presso le tombe dei propri cari, con il segno 

dell’acqua benedetta per aspergere le tombe stesse. 

Lungo tutto il mese di novembre sarà possibile ottenere 

l’indulgenza plenaria per i propri cari defunti 

(seguendo le solite condizioni della visita al cimitero, 

la recita del Credo e del Padre nostro, la preghiera 

secondo le intenzioni del Santo Padre, la comunione e confessione dei giorni 

precedenti o seguenti) oltre che la partecipazione e l’offerta di Sante Messe. 

 

PRESSO LA TOMBA 
 

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

Visitando il cimitero, vogliamo ricordare con affetto e gratitudine i nostri 

parenti e amici che sono morti. Anche se non sono più con noi, noi 

crediamo che la loro vita continua in cielo: è questo il dono più grande 

che Dio ci ha fatto e per questo vogliamo ringraziarlo e benedirlo. 

Ascoltiamo la Parola di Dio che, sola, illumina anche il buio della 

morte. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-6) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi 

sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?. 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 

conoscere al via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me». 



Per noi cristiani, il cimitero non è solo un 
luogo di tristezza, ma anche di speranza. 
Da quando Gesù è entrato nel sepolcro ed è 
risorto, le tombe dei nostri cari sono 
diventate un luogo di passaggio verso una 
“casa” più bella. 
Se ci pensiamo bene, tutta la nostra vita è un 
cammino. Ogni giorno proviamo a rispondere 
a un invito di Gesù: lui ci vuole ospiti a casa 
sua, nel Paradiso, e tutto ciò che facciamo ci 
può avvicinare a lui. 
Ricordare i nostri cari defunti ci aiuta a non 
dimenticare camminiamo verso la 

stessa casa, dove vivremo per sempre 
volendoci bene. Pregare per i nostri morti 
significa sentirli ancora vicini. 
Ringraziamo il Signore per le cose belle che 
ci hanno testimoniato. Chiediamo perdono 
a Dio per gli errori che hanno commesso. 
Invochiamo su tutti noi la benedizione 
perché ci consoli, se sentiamo forte la 
tristezza e la nostalgia. Camminare insieme 
e avere ben chiara la meta è il modo più 
sicuro per non sbagliare strada e far sì che 
la nostra vita divenga sempre più bella e 
preziosa. 
 

 
 

Vogliamo pregare il Signore, che ha risuscitato Gesù dai morti, per la 

Chiesa, per i nostri cari defunti e per tutti noi. Ripetiamo insieme: Dio 

della vita, ascoltaci. 
 

1. Per la Chiesa, perché sappia testimoniare che Dio invita tutti gli uomini 

nella sua casa per donare loro il suo amore. Preghiamo. 

2. Per i nostri cari defunti (si possono dire i nomi), perché il Signore custodisca 

il bene che hanno fatto, perdoni le loro colpe e li accolga in Paradiso. 

Preghiamo. 

3. Per le persone che hanno perso una persona cara e sono nella 

tristezza, perché il Signore doni loro la consolazione e la pace. 

Preghiamo. 

4. Per la nostra famiglia, perché possiamo sempre camminare insieme, 

imparando ogni giorno a volerci bene e a perdonarci. Preghiamo. 
 

Preghiera di benedizione e aspersione con l’acqua già benedetta:

  

Preghiamo. 

Ascolta, o Dio, la preghiera che la nostra famiglia 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.  

Ravviva in noi, nel segno di quest'acqua benedetta + il ricordo del  

Battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

L’eterno riposo. 


