
Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli
Parrocchia Santa Caterina da Siena

don Piero Primieri
Celebrazione Esequiale

Chiesa di san Vincenzo de’ Paoli - Trieste
giovedì 19 maggio 2022

Dopo tanti anni non ho che parole di ringraziamento!
Un grazie infinito a Dio Padre che mi ha fatto degno di vedere la sua 
Parola diventare vita, opere, trasformazione di attitudini, relazioni, nel 
comunicare la salvezza in contesti sociali particolari e diversi.

Dagli scritti di don Piero: 40 anni della missione - 21.12.2011



Celebrazione delle esequie - don Piero Primieri    ________________________ 3

CELEBRAZIONE  DELLE  ESEQUIE 
DI  DON  PIERO  PRIMIERI

• Ingresso del feretro: brano d’organo

Celebrazione euCaristiCa

RITI INIZIALI

Canto iniziale: Cristo risusciti

Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori.
 Cristo si celebri, Cristo si adori.
 Gloria al Signor!

Cantate o popoli del regno umano,
Cristo sovrano. Gloria al Signor! Rit.

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore. Gloria al Signor. Rit.

Vescovo Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen.
Vescovo La pace sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.
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Atto penitenziale

Vescovo All’inizio di questa celebrazione Eucaristica in suffragio del 
nostro fratello Piero, sacerdote, invochiamo la misericordia di 
Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

Tutti Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
 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 e sorelle,
 di pregare per me il Signore Dio nostro.

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

Tutti Amen.

Colletta

Vescovo Preghiamo.
 Signore misericordioso, che al tuo servo Piero, sacerdote, nel 

tempo della sua dimora tra noi hai affidato i santi misteri, con-
cedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. 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.

Tutti Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura

Lettore Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (14, 13)

  Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: 
  «Scrivi: d’ora in poi, beati i morti che muoiono nel Si-

gnore. Sì – dice lo Spirito –, essi riposeranno dalle loro fatiche, 
perché le loro opere li seguono».

 Parola di Dio.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  (2)

Cantore Canterò per sempre l’amore del Signore.
Tutti Canterò per sempre l’amore del Signore.
 
Lettore «Io stesso ho stabilito il mio sovrano
 sul Sion, mia santa montagna».
 Voglio annunciare il decreto del Signore.
 Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
 io oggi ti ho generato. 
Tutti Canterò per sempre l’amore del Signore.

Lettore Chiedimi e ti darò in eredità le genti
 e in tuo dominio le terre più lontane.
 Le spezzerai con scettro di ferro,
 come vaso di argilla le frantumerai». R.
Tutti Canterò per sempre l’amore del Signore.

Lettore E ora siate saggi, o sovrani;
 lasciatevi correggere, o giudici della terra;
 servite il Signore con timore
 e rallegratevi con tremore. R.
Tutti Canterò per sempre l’amore del Signore.
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Acclamazione al Vangelo

Coro Alleluia Alleluia.
Tutti Alleluia Alleluia. 
Lettore  Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore.
  Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Tutti Alleluia Alleluia. 

Vangelo

Diacono Dal Vangelo secondo Giovanni (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 la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me».

 Parola del Signore.
Tutti Lode a te, o Cristo.

• Omelia

Preghiera dei Fedeli

Vescovo Chiunque vede il Figlio e crede in lui avrà la vita eterna e 
la risurrezione nell’ultimo giorno. Sorretti da questa certezza, 
rivolgiamo al Padre le nostre preghiere e diciamo: Ascoltaci, o 
Signore.

Tutti Ascoltaci, o Signore.
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• Noi ti lodiamo Signore, per averci donato don Piero come amico, 
fratello e missionario; come pastore pronto ad accogliere il tuo invito ad 
aprire strade nuove per portare il tuo messaggio di pace, di giustizia e di 
amore. Ti preghiamo di custodire la sua vita nella Tua luce, perché egli 
rimanga vivo in mezzo a noi come segno di una Chiesa che guarda a cia-
scuno con tenerezza. Noi ti preghiamo

• I nostri cuori, Signore, stanno soffrendo... Tuttavia, accettiamo la 
tua volontà e ti ringraziamo per i molti anni di presenza di don Piero qui 
a Iriamurai, in mezzo a noi. Anni in cui don Piero ha nutrito le nostre 
anime; memorabile è l’eredità che ha lasciato come nostro parroco: le 
sue opere e il suo amore rimarranno per sempre nei nostri cuori. Noi ti 
preghiamo

• Ti ringraziamo, Signore, per averci fatto incontrare don Piero che 
ha lasciato un segno importante nelle nostre vite con quel suo sguardo 
autentico, da innamorato dei fratelli africani e da innamorato di Gesù, 
dedicando la sua vita con grande generosità per il sogno di un mondo 
unito nella fraternità. Aiutaci, Signore, raccogliere il testimone e a seguire 
il suo luminoso esempio. Noi ti preghiamo

• Signore, tu che hai detto: “Beati i miti, perché erediteranno la 
terra”: veramente don Piero è stato interprete con la sua benevolenza di 
questa beatitudine ed  ha lasciato un’eredità preziosa per la tua terra d’A-
frica!  Ti preghiamo Signore, sul suo esempio di renderci miti messaggeri 
di Pace. Noi ti preghiamo

• Per la santa Chiesa di Dio: mediante le opere di giustizia e di 
carità offra agli uomini una buona testimonianza della sua fede nella ri-
surrezione di Cristo. Preghiamo.

Vescovo Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo e sostienilo con il 
dono della fede e della speranza nel cammino verso la vita che 
non ha fine. Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

Canto all’offertorio: Credo in te, Signor

Credo in Te, Signor, credo in Te;
grande è quaggiù il mister, ma credo in Te.
Luce soave, gioia perfetta sei;
credo in Te, Signor, credo in Te.

 Spero in Te, Signor, spero in Te;
 debole sono ognor, ma spero in Te.
 Luce soave, gioia perfetta sei;
 spero in Te, Signor, spero in Te.

Orazione sulle offerte

Vescovo Per la forza di questi sacramenti, concedi, Dio onnipotente, al 
tuo servo Piero, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua 
pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Per 
Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

Preghiera Eucaristica
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RITI DI COMUNIONE

Canto di Comunione: È giunta l’ora

È giunta l’ora Padre per me,
ai miei amici ho detto che:
questa è la vita conoscere te
e il Figlio tuo: Cristo Gesù.

 Erano tuoi, li hai dati a me,
 ed ora sanno che torno a te;
 hanno creduto, conservali tu,
 nel tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità,
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da te.

 Io sono in loro e tu in me
 e sian perfetti nell’unità,
 e il mondo creda che tu mi hai mandato,
 e li hai amati, come ami me.
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Orazione dopo la Comunione

Vescovo Preghiamo.
 Nutrìti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la 

tua clemenza: dona al tuo servo Piero, sacerdote, di godere in 
cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla 
terra. Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

ULTIMA RACCOMANDAZIONE E COMMIATO

Vescovo Il nostro fratello Piero, sacerdote, si è addormentato nella pace 
di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, 
lo raccomandiamo all’amore misericordioso del Padre, accom-
pagnandolo con la nostra preghiera: egli, che nel Battesimo è 
diventato figlio di Dio e nel sacramento dell’Ordine è stato 
costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare 
al convito dei Santi nel cielo.

Quindi si compiono l’ASPERSIONE e l’INCENSAZIONE del corpo del 
defunto, durante il quale viene eseguito il canto IN PARADISUM.
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Vescovo Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l’anima 
del nostro fratello Piero, sacerdote, confortati dalla sicura spe-
ranza 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 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 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 tee con il nostro. Per Cristo nostro Si-
gnore.

Tutti Amen.

BENEDIZIONE

Vescovo Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.
Vescovo Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti Ora e sempre.
Vescovo Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti Egli ha fatto cielo e terra.
Vescovo Vi benedica Dio onnipotente,
 Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
Tutti Amen.

Diacono Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale: Regina Cæli
Regina cæeli, lætare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleuia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.



Possa Dio Onnipotente concedere al suo caro e fedele servitore la 
vita eterna nel Suo Regno Celeste. 

Piangiamo la sua morte.
Era veramente figlio di Embu

e ci mancherà molto questo grande eroe della fede.
Il 22 maggio p.v. celebreremo una Messa commemorativa presso 

la Parrocchia di Iriamurai per poter pregare per la sua anima
e consolare tutti noi.

rt. Rev. Paul Kariuki Njiru
Vescovo di Embu


