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AFFIDAMENTO A MARIA PRIMA DELLA MESSA 
Prima di iniziare la decina del Rosario salutare personalmente la famiglia, 
di seguito recarsi al microfono per iniziare la preghiera.  

Ci alziamo in piedi. 

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

Ci raccogliamo prima della Santa Messa per chiedere al Signore di poter 
pregare bene e affidare questo/a caro/a defunto/a alla Sua bontà, affidando la 
vita di … (nome del defunto) all’intercessione materna di Maria. 

Istante di silenzio. 

Ci sediamo. Poniamo la nostra preghiera nelle mani della Vergine Maria, 
pregando questa decina del Rosario e associando alcuni momenti della vita 
di Gesù all’esistenza di … (nome del defunto), che ha già raggiunto quel tra-
guardo a cui ciascuno di noi è chiamato. 

Padre Nostro 

1. Gesù è nato a Betlemme. Ognuno di noi è venuto al mondo come dono 
gratuito. Ringraziamo il Signore per il bene e l’amore che c’è nella vita, 
mentre consegnamo nella preghiera  …  (nome del defunto)  a Dio Padre. 
Ave Maria… 

2. Gesù ha ricevuto il Battesimo da Giovanni Battista. Nel Battesimo siamo 
stati trasformati in creature nuove: figli di Dio e fratelli in Cristo, nella 
Chiesa. Ringraziamo il Signore per il dono che è stato/a (per la nostra 
comunità) questo/a nostro/a fratello/sorella. Ave Maria… 

3. Gesù ha annunciato il Regno dei cieli. Chiediamo al Signore che ognuno 
di noi possa camminare verso questo Regno di pace e affidiamogli il/la 
nostro/a fratello/sorella, perché possa incontrarlo e stare con Dio per 
sempre. Ave Maria… 
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4. Gesù ha richiamato tutti alla conversione. Anche … (nome del defunto) 
ha sbagliato e commesso degli errori nella sua esistenza, ha avuto biso-
gno di dare e ricevere perdono. Chiediamo al Signore che sia misericor-
dioso con i suoi e i nostri peccati. Ave Maria… 

5. Gesù ci ha donato l’Eucaristia. Affidiamo a Dio questo/a nostro/a fratello/
sorella (che quando era tra di noi si è nutrito/a del corpo di Cristo), perché 
possa partecipare al banchetto di festa in cielo, che nella Messa già antici-
piamo.  Ave Maria… 

6. Gesù ha percorso la via della Croce. Affidiamo al Signore le sofferenze 
(della malattia) e le prove che … (nome del defunto) ha vissuto quan-
do era tra noi. Ave Maria… 

7. Gesù è morto in croce. Mentre guardiamo con dolore al mistero della 
morte chiediamo per … (nome del defunto) il dono di abbandonarsi al Si-
gnore, che è sceso agli inferi per prenderlo/a per mano e tirarlo/a verso di 
Lui. Chiediamo per noi il dono della consolazione. Ave Maria… 

8. Gesù è risorto dai morti. Continuiamo a camminare verso Dio sapendo 
che la conseguenza della Pasqua è la promessa della resurrezione anche 
per … (nome del defunto) e per ciascuno di noi. Preghiamo per la sua fa-
miglia (sua moglie / suo marito / i suoi figli / i suoi genitori) perché possa/
possano vivere con fede questo distacco. Ave Maria… 

9. Gesù ci ha donato lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Chiediamo 
che lo Spirito che ci è donato nella preghiera e nei Sacramenti (in modo 
speciale nella Cresima) ci aiuti ad aprire il cuore alla Parola di Dio e por-
ti a compimento le qualità, i desideri, gli interessi, le passioni, il lavoro, 
l’amore di … (nome  del defunto). Ave Maria… 

10.Gesù ritornerà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti. Chiedia-
mo di poterlo incontrare come giudice misericordioso al termine della 
nostra vita, per poter prendere parte con tutti i nostri cari che ci hanno 
preceduto alla festa eterna dei Santi. Ave Maria… 

A queste si possono sostituire altre intenzioni, se si ritiene opportuno, legate 
alla vita del defunto. 

Gloria al Padre e Eterno riposo  (proseguire da pag. 9 o concludere pag. 11) 
3



SANTO ROSARIO (se non si celebra la Santa Messa) 

Prima di iniziare il rosario salutare personalmente la famiglia, di seguito 
recarsi al microfono per iniziare in piedi la preghiera. 

Ci alziamo in piedi. 

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

All’inizio di questa preghiera ci raccogliamo tutti un istante per chiedere al 
Signore di poter pregare bene e per affidare questo caro defunto alla sua 
bontà.  

Istante di silenzio. 

Canto (se possibile): Resta con noi Signore la sera o altro adatto 

Chiediamo perdono al Signore delle nostre infedeltà e chiediamo uno sguar-
do di perdono per il/la nostro/a fratello/sorella. 
Confesso o Signore Pietà 

Ci sediamo per porre la nostra preghiera nelle mani della Vergine Maria me-
ditando alcuni momenti della vita del suo Figlio Gesù. Misteri che accom-
pagnano la nostra preghiera di speranza per la vita di … (nome del defunto) 
che ha già raggiunto quel traguardo a cui ciascuno di noi è chiamato. 

Attenzione: si sceglie una delle 2 proposte di misteri 

Dopo l’annuncio del mistero e la lettura proposta un istante di silenzio 

Padre nostro 
10 Ave Maria 
Gloria (si potrebbe anche cantarlo) 
L’Eterno Riposo 
Al termine prima dell’orazione finale scegliere tra le litanie o le intenzioni 
proposte. 
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MISTERI DEL ROSARIO I 

1. Gesù nasce a Betlemme dalla Vergine Maria 
«In quella stessa regione c'erano anche alcuni pastori. Un angelo del Signore 
si presentò a loro... e disse: “Oggi per voi, nella città di Davide, è nato il 
Salvatore, il Cristo, il Signore”».                        Lc 2,8-10 

Dio entra nella storia dell’uomo e del mondo. Ognuno di noi è venuto al 
mondo come dono gratuito. Ringraziamo il Signore per il dono che è la 
vita mentre consegnamo nella preghiera … (nome del defunto) a Dio. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo. 

2. Gesù annuncia la venuta del Regno 
«Da quel momento Gesù cominciò a predicare il suo messaggio. Egli dice-
va: cambiate vita, perché il Regno di Dio è vicino!».      Mt 4,17 

La missione di Gesù e quella di far incontrare l’uomo con Dio per dare 
senso e speranza alla vita di tutti. Chiediamo al Signore che ognuno di noi 
possa camminare incontro a lui e affidiamo il/la nostro/a fratello/sorella 
perché possa essere con Dio per sempre. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo. 

3. Gesù prega nell’orto del Getsemani 
«Abbà, Padre mio, tu puoi tutto. Allontana da me questo calice di dolore! 
Però, non fare quel che voglio io, ma quel che vuoi tu».           Mc 14,36 

Davanti al dolore e alla morte Gesù prega e suda sangue, ma si abbando-
na alla volontà del Padre. Preghiamo per il/la nostro/a fratello/sorella, 
perché il Signore perdoni i suoi peccati, che fanno parte della vita di ogni 
uomo finché è sulla terra. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo. 
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4. Gesù muore in croce 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomerig-
gio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che si-
gnifica: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, 
udito ciò, dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto 
una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, 
vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce”. Ma Gesù, dando un forte gri-
do, spirò.              Mc 15,33-37 

Sono gli ultimi momenti della vita di Gesù, una vita tutta donata a Dio e ai 
fratelli. Tutto è compiuto. Preghiamo per il/la nostro/a fratello/sorella, 
perché il Signore lo/a accolga nella sua casa per l’eternità. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo. 

5. Gesù risorge da morte 

Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgda-
la e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran 
terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra 
e si pose a sedere su di essa. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie 
tremarono tramortite. Ma l’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! 
So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto”  
                  Mt 28,1-2.4-6a 

Gesù non abbandona al potere della morte, ma chiama i suoi figli alla vita 
per sempre. Preghiamo per il/la nostro/a fratello/sorella, perché possa  
prendere parte alla gioia della risurrezione. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo. 
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MISTERI DEL ROSARIO II 
(consigliato per persone vicine alla vita della comunità cristiana) 

1. Gesù riceve il battesimo da Giovanni 
«Anche Gesù si fece battezzare... Lo Spirito Santo discese sopra di lui in 
modo visibile come una colomba, e una voce venne dal cielo: “Tu sei il Fi-
glio mio, che io amo, io ti ho mandato”».          Lc 3,21-22 

Nel battesimo siamo stati trasformati dalla forza dello Spirito in creature 
nuove: figli di Dio e fratelli in Cristo nella Chiesa. Ringraziamo il Signore 
per il dono che è stato per la nostra comunità questo/a nostro/a fratello/so-
rella 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo 

2. L'istituzione dell'Eucaristia 
Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 
«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima del-
la mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si com-
pia nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e 
distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento non berrò più del 
frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in ricordo di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, 
che viene versato per voi».           Lc 22,14-20 

La comunità cristiana è unita dall'Eucaristia. In essa celebra il mistero pa-
squale e comunica al corpo di Cristo immolato. Ricevendolo costruisce in 
lui la comunione fraterna e la sua vita di santità. Affidiamo a Dio questo/a 
nostro/a fratello/sorella che quando era tra di noi si è nutrito/a del corpo di 
Cristo, perché possa partecipare al banchetto di  festa del cielo. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo 
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3. La via della croce 
Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene che veniva 
dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.  

Lc 23,26 

Accettare la croce ogni giorno ed aiutare gli altri a portare la loro: que-
sta è la strada che ci indica il Vangelo. Affidiamo al Signore le soffe-
renze e le prove che … (nome del defunto) ha vissuto quando era tra 
noi. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo 

4. La morte di Gesù 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, 
gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Detto questo spirò.              Lc 23,44-46 

Anche Cristo è passato attraverso l’ora buia della morte affidandosi al Pa-
dre. Anche per noi la morte è illuminata dalla speranza di entrare nella gio-
ia di Cristo Signore. Mentre guardiamo al mistero della morte chiediamo 
per … (nome del defunto) il dono di vivere sempre in Dio e per noi tutti il de-
siderio di andare ogni giorno incontro a Dio, sorgente di vita. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo 

5. La risurrezione di Cristo 
Maria si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che 
era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensan-
do che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, 
dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». 
Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che signifi-
ca: Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito 
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò 
subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le 
aveva detto.              Gv 20,14-18 
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Maria Maddalena annuncia alla prima Chiesa Gesù risorto. Siamo tutti 
chiamati in ogni occasione, a far conoscere e incontrare il Signore che ha 
vinto la morte. La gioia più profonda è rivelare a tutti le ricchezze del suo 
amore. Continuiamo a camminare verso Dio con tanti fratelli così come ab-
biamo camminato con … (nome del defunto) quando era tra noi. 

Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria – L’eterno Riposo 

LITANIE DELLA SPERANZA 

Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà   Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 

Santa Maria della speranza   prega per lui/lei 
Santa Maria del cammino      prega per lui/lei 
Santa Maria della luce            prega per lui/lei 
Profezia dei tempi nuovi         prega per lui/lei 
Aurora del mondo nuovo        prega per lui/lei 
Madre di Dio   prega per lui/lei 
Madre del Messia liberatore   prega per lui/lei 
Madre di tutte le genti prega per lui/lei 
Vergine del silenzio    prega per lui/lei 
Vergine dell'ascolto    prega per lui/lei 
Vergine del canto       prega per lui/lei 
Serva del Signore       prega per lui/lei 
Discepola di Cristo prega per lui/lei 
Testimone del Vangelo          prega per lui/lei     
Sorella degli uomini    prega per lui/lei 
Inizio della Chiesa      prega per lui/lei 
Madre della Chiesa    prega per lui/lei 
Modello della Chiesa  prega per lui/lei 
Immagine della Chiesa           prega per lui/lei 
Donna fedele nell'attesa         prega per lui/lei 
Donna fedele nell'impegno     prega per lui/lei 
Donna fedele nella sequela    prega per lui/lei 
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Donna fedele presso la croce  prega per lui/lei 
Primizia della Pasqua prega per lui/lei 
Splendore della Pentecoste   prega per lui/lei 
Presenza luminosa     prega per lui/lei 
Presenza orante         prega per lui/lei 
Presenza accogliente prega per lui/lei 
Speranza dei poveri   prega per lui/lei 
Fiducia degli umili       prega per lui/lei 
Sostegno degli emarginati     prega per lui/lei   
Sollievo degli oppressi          prega per lui/lei      
Difesa degli innocenti prega per lui/lei 
Coraggio dei perseguitati       prega per lui/lei 
Voce di pace   prega per lui/lei 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Insieme innalziamo la nostra preghiera a Dio dicendo: 
Signore della vita, ascoltaci! 

Per il/la nostro/a fratello/sorella, perché il Signore, che dispone i tempi del 
nascere e del morire, lo/la accolga nel suo regno di luce e di pace, preghia-
mo: 

Per … (nome del defunto) perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna 
comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo, preghiamo: 

Per … (nome del defunto), perché il bene compiuto in questa vita gli/le ot-
tenga il premio eterno e il perdono di tutte le sue fragilità, preghiamo: 

Per i familiari e gli amici del/della nostro/a fratello/sorella , perché il dolore 
del distacco trovi luce e conforto nella speranza che attende una comunione 
piena con tutti coloro che si sono addormentati in Cristo, preghiamo: 

Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abban-
dono, perché il signore doni a tutti il premio alle loro fatiche, preghiamo: 
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Per tutti i morti a causa della violenza, per i colpiti da morte improvvisa, per 
quelli che in un momento di disperazione si sono tolti la vita, perché Dio 
Padre, per amore del suo Figlio, li accolga nell’eterna pace, preghiamo: 

Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e le miserie umane, 
perché il Signore ricompensi chi lo serve nella persona dei sofferenti, pre-
ghiamo: 

CONCLUSIONE Ci alziamo in piedi: Preghiamo!

Orazione 
A te salgano, o Padre, per intercessione di Maria santissima, 
le suppliche di questa tua famiglia, 
unita nel dolore e nella speranza della risurrezione; 
fa’ che la fede professata nella preghiera per i nostri morti 
si manifesti con una vita coerente al Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Orazione per un battezzato non praticante 
O Dio, tu sei l’amore che perdona; 
accogli nella tua casa il/la nostro/a fratello/sorella … (nome del defunto)  
che è passato a te da questo mondo 
e per la tua infinita misericordia 
donagli/le la felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Orazione per una persona morta di incidente 
o Dio, nostro Padre, 
consolaci con la forza del tuo amore 
e illumina la nostra pena 
con la serena certezza  
che il/la  nostro/a fratello/sorella … (nome del defunto),  
strappato/a ai suoi cari da una tragica morte, 
vive felice per sempre accanto a te. 
Per il nostro Signore, Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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Orazione per una persona morta dopo grave malattia 
Fu necessaria la morte, o Padre, 
perché … (nome del defunto) non soffrisse più; 
ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. 
Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. . 
Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo 
e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. 
Concedi a noi di seguire i suoi passi 
per riscoprire che il cammino del Calvario 
conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. 
Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Orazione per una persona anziana 
Dio dei nostri padri, che dai la vita all’uomo 
e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, 
trasforma in eternità i lunghi anni  
del nostro/a fratello/sorella … (nome del defunto)  
nel giorno della resurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto 
e brucia nella luce del Signore risorto 
quanto di lui non è conforme al Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen 

Orazione per un giovane 
o Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, 
tu vedi il dolore di questa tua famiglia 
per la morte del/della nostro/a fratello/sorella … (nome del defunto) 
 che in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena;  
noi lo/la affidiamo a te, Padre buono, 
perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. 
Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Il funerale verrà celebrato domani (o giorno) alle  … (luogo e ora) 
- Se si continua con la Messa: Proseguiamo la preghiera con il canto numero 
- Se la preghiera termina: Questa preghiera è terminata: andiamo in pace!  
  Segno di croce
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