
10 luglio 2022
Momento di Preghiera sulla tomba di don Lucio

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen.
Cel. Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi.
Tutti E con il tuo spirito.

Lett. Nel ritrovarci presso la tomba di don Lucio, rinnoviamo la nostra fede 
in Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza.

 Con la certezza che anche i corpi mortali si risveglieranno nell’ultimo 
giorno eleviamo al Padre la nostra preghiera unanime.

Cel. Preghiamo.
 Padre onnipotente e misericordioso, per amore del tuo Figlio, che ac-

cettò per noi volontariamente la morte, concedi al nostro fratello Lu-
cio, sacerdote, di partecipare alla vittoria della risurrezione. 

 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.

• LITURGIA DELLA PAROLA •

Prima lettura

Lett. Dal libro di Giobbe 19, 1.23-27a

  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».

 Parola di Dio.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.

 lo farai risorgere e lo colmerai di splendore,
 perché alla luce del tuo volto 
 possa contemplare in cielo la luce eterna.
 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti Amen.

• CONCLUSIONE DELLA CELEBRAZIONE •

Cel. Concludiamo questo nostro momento di preghiera con le parole stesse 
che il Signore Gesù ci ha insegnato.

Tutti Padre nostro, che sei nei cieli,
 sia santificato il tuo nome,
 venga il tuo regno,
 sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
 e rimetti a noi i nostri debiti
 come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
 e non abbandonarci alla tentazione,
 ma liberaci dal male.
 Amen.

Cel. Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.
Cel. Vi benedica Dio Onnipotente Padre e + Figlio e Spirito Santo.
Tutti Amen.

DIac. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.

• PREGHIERA INSIEME AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE •

Tutti L’eterno riposo donagli, o Signore,
 e splenda a lui la luce perpetua.
 Riposi in pace.
 Amen.
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Lett. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Tutti Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Lett. Pietoso e giusto è il Signore,
 il nostro Dio è misericordioso.
 Il Signore protegge i piccoli:
 ero misero ed egli mi ha salvato.
Tutti Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Lett. Ho creduto anche quando dicevo:
 «Sono troppo infelice».
 Ho detto con sgomento:
 «Ogni uomo è bugiardo».
Tutti Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Lett. Agli occhi del Signore è preziosa
 la morte dei suoi fedeli.
 Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
 tu hai spezzato le mie catene.
Tutti Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Acclamazione al Vangelo  

Tutti Alleluia alleluia.
Lett. 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.

Tutti Alleluia.

Vangelo

Diac. Dal vangelo secondo Giovanni 6, 37-40

  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.
Tutti Lode a te, o Cristo. 

Preghiera dei fedeli

Cel. Nel Cristo risorto il Padre rivela che non abbandonerà nel sepolcro il 
suo consacrato ma gli darà la vita nuova e senza fine. In forza di questa 
promessa gli rivolgiamo le nostre suppliche e diciamo insieme: Ascolta-
ci, o Signore.

Tutti Ascoltaci, o Signore.

Lett. Per il nostro fratello Lucio: il suo volto possa contemplare la bellezza di 
Dio e risplendere nella comunione dei santi, preghiamo.

Tutti Ascoltaci, o Signore.

Lett. Per noi qui raccolti intorno alla tomba del nostro fratello Lucio: ci sia 
donato di sentirci più uniti tra noi e con tutti i fratelli, vivi e defunti, 
nell’amore di Cristo che ha vinto la morte, preghiamo.

Tutti Ascoltaci, o Signore.
Intenzioni libere di preghiera

Cel. A te salgano, o Padre, le suppliche di questa tua famiglia, unita nella 
speranza della risurrezione: sostienici con il dono della fede nel cammi-
no verso la vita che non ha fine. Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

• BENEDIZIONE DELLA TOMBA •

Cel. Signore Gesù Cristo,
 riposando per tre giorni nel sepolcro
 hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te,
 così da renderle per noi segno di speranza nella risurrezione.
 Concedi al nostro fratello Lucio, sacerdote,
 che è stato deposto in questo sepolcro,
 di riposare in pace fino al giorno in cui tu,
 che sei la risurrezione e la vita,
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