Preghiera per i nostri cari defunti
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Padre Santo, da sempre e per sempre
tu sei nel tuo regno di luce; ascolta la nostra famiglia
riunita nel ricordo dei propri cari
che l'hanno preceduta nelle vicende del tempo.
Ti rendiamo grazie per i valori di fede e di umanità
che ci hanno trasmesso con le parole e le opere.
Accoglili nella tua gioia e concedi a noi
di custodire e trasmettere
le loro testimonianze e i loro valori.

Padre Santo, da sempre e per sempre
tu sei nel tuo regno di luce; ascolta la nostra famiglia
riunita nel ricordo dei propri cari
che l'hanno preceduta nelle vicende del tempo.
Ti rendiamo grazie per i valori di fede e di umanità
che ci hanno trasmesso con le parole e le opere.
Accoglili nella tua gioia e concedi a noi
di custodire e trasmettere
le loro testimonianze e i loro valori.

L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen.
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1.
Padre, apri loro la porta,
la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore;
a tutti i tuoi figli saliti da te apri la porta della felicità.
2.
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Se non possono bussare alla tua porta
e se devono attendere,
bussiamo noi per loro, con la nostra preghiera.
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3.
Padre, apri loro la porta,
poiché a chi bussa con perseveranza
hai promesso d'aprire;
e chiunque domanda è sicuro di ricevere.
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Padre, apri loro la tua casa,
tu che vuoi riempirla di tutti
quelli che ami e far loro gustare
la gioia di vivere insieme nella tua intimità.
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Ammettili al banchetto che per loro hai preparato
fin dall'eternità, perché possano festeggiare
le nozze di tuo Figlio con l'umanità.
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6.
Padre, accoglili nella tua casa,
lo Spirito che ha abitato nel loro corpo corruttibile
li rivesta di immortalità.
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7.
Padre accoglili nella tu casa
e con Maria e i Santi possiamo un giorno
incontrarli in Paradiso.
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