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CELEBRAZIONE   

IN SUFFRAGIO DI DON SANDRO 

Cimitero Laurentino - 4 dicembre 2022 
 

 
 
 

Sac.: Il Dio della vita, il Padre di Gesù Cristo, il Signore Risorto che è la spe-
ranza del mondo, e lo Spirito che ci dona una vita senza fine, sia con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo Spirito. 
 
 

Sac.: Iniziamo la nostra celebrazione acclamando al Signore. Ad ogni preghie-
ra di lode rispondiamo: “A te la lode e la gloria nei secoli”. 

 

1° Lettore: Lode a te, Dio Padre Onnipotente, che cerchiamo e troviamo nella 
fede; anche noi come figli vogliamo gettarci nelle braccia di chi ci ama di un amore 
grande, amore che supera la morte. Noi ti acclamiamo: 

Tutti: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

2° Let.: Lode a te, Gesù Cristo, speranza del mondo. Lode a te che attendiamo 
con fiducia e incontriamo nei segni sacramentali, nella Parola, nella preghiera, nei 
fratelli. Noi ti acclamiamo: 

Tutti: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

3° Let.: Lode a te, Spirito Santo, che ci doni l’amore di Dio; sostenuti dal tuo 
dono anche noi possiamo amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e amare il 
prossimo come noi stessi. Noi ti acclamiamo:   

Tutti: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

 

Lettore:  
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (1ª Cor 15, 12-23) 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra 
voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche 
Cristo è risorto! Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuo-
ta anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio 
abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risusci-
tato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche 
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei 
vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi ab-
biamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di 
tutti gli uomini. 

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, 
se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risur-
rezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveran-
no la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua ve-
nuta, quelli che sono di Cristo.  
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Preghiera dei fedeli 
 
 

Sac.: Al Dio della vita, al Padre che ha donato un’esistenza nuova al suo Figlio, 
e darà anche a noi i frutti della vittoria sul peccato e sulla morte, a lui, fonte di ogni 
dono, rivolgiamo la nostra invocazione.   

Diciamo insieme: “Dio della vita, ascoltaci”.  
 

 Ricordiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, che sono stati generati da Dio nel bat-
tesimo, educati dalla sua Parola e nutriti dal Pane eucaristico. Chiediamo che, per 
la misericordia di Dio, siano accolti nella sua casa e partecipino alla festa che non 
ha fine; noi ti preghiamo. 
“Dio della vita, ascoltaci”.  

 

 Ricordiamo le vittime della guerra, della fame, delle catastrofi e di ogni ingiustizia, 
frutto del nostro egoismo. Nel Signore possano sperimentare la vera pace, e la con-
solazione della tenerezza del Padre; noi ti preghiamo. 
“Dio della vita, ascoltaci”.  

 

 Ci sono tombe senza fiori, morti che nessuno ricorda più nella preghiera. Invo-
chiamo la serena pace del paradiso per loro e per quanti nella morte non hanno ri-
cevuto un gesto di pietà; per tutti loro noi ti preghiamo.  
“Dio della vita, ascoltaci”.  

 
 

Sac.: Lasciamo un momento di silenzio per ricordare davanti al Signore don 
Sandro, ma anche i nomi, i volti, le voci delle persone a cui siamo legati, che ci hanno 
fatto del bene e meritano il nostro affetto. 

………………………     …………………     ……………. 
 
Sac.:  Dio della vita, con fiducia di figli ti chiediamo: ricordati di quanti hai 

generato alla fede in Cristo e anche di coloro che, non conoscendoti, hanno comun-
que vissuto il comandamento dell’amore, e ti hanno cercato con cuore sincero. Illu-
minati dalla luce della risurrezione di Cristo possano vedere il tuo volto di Padre mi-
sericordioso e contemplarlo in eterno, stretti nel tuo abbraccio di Padre buono che 
non abbandoni in potere della morte quanti hai chiamato alla vita. 

Lo chiediamo a te e al Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, il Risorto che vive e 
regna nei secoli dei secoli. AMEN. 

 
 

Aspersione della tomba di Don Sandro con l’acqua benedetta.  
 
 

L’eterno riposo donagli, o Signore……… 
 
 

Sac.: Sostenuti e guidati dalla fede nel Signore risorto, andiamo in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 


