OTTAVARIO DEI DEFUNTI
ANT.: Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai
morti, darà la vita anche ai nostri corpi
mortali, per mezzo del suo Spirito che abita
in noi (Rm. 8,11).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen
Raccogliamoci in preghiera per suffragare i
nostri fratelli defunti; il Signore li accolga al
più presto nella beatitudine del suo Regno.
CANTO.
L'alme che al ciel sospirano
da quelle fiamme ardenti
con pianti e con lamenti
gridano a te Signor.
Rit. Quelle figlie e quelle spose
che soltanto tormentate
o Gesù voi che l'amate
consolatele per pietà.
O Gesù Redentore, per il sacrificio che hai
fatto di te stesso sulla croce, esaudisci la
nostra preghiera e dona alle anime dei nostri
defunti l'eterno riposo, facendo splendere su
di loro un raggio della tua divina bellezza.
L'eterno riposo ecc.
All'alme a cui più breve
è il tempo delle pene
disciogli le catene
e loro schiudi il ciel.
Rit.
O Gesù Redentore, per i meriti degli apostoli,
dei martiri e di tutti i santi del paradiso,
sciogli dalle loro pene le anime dei nostri
fratelli che gemono nel purgatorio e apri ad
esse le porte del cielo.
L'eterno riposo ecc.
Chi sovverrà quell'alme
che gemon nell'oblio
le pene lor qual pio
cuor sollevar potrà.
Rit.

O Gesù Redentore, per i meriti di S.Giuseppe
e quelli di Maria SS, Madre dei sofferenti e
degli afflitti, fa' scendere la tua infinita
misericordia sulle anime dei nostri fratelli
defunti, e conducile alla tua gloria che tanto
sospirano.
L'eterno riposo ecc.
A quelle a te più care
più care alla tua Madre
potrai d'amore o Padre
potrai negare il Ciel?
Rit.
O Gesù Redentore, per gli infiniti dolori della
tua agonia, passione e morte, abbi pietà di
tutti i nostri fratelli defunti, applica ad essi il
frutto delle tue sofferenze e schiudi la porta
della gloria che per loro hai preparato.
L'eterno riposo ecc.
Non disdegnar la voce
dei più ferventi cuori
che fra i mondani errori
ti chiedono mercè.
LITANIE ALLA VERGINE ADDOLORATA.
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre che sei nei cieli abbi pietà di loro
Figlio Redentore del mondo
Spirito Santo Paraclito
santa Trinità, unico Dio
Madre del Crocefisso
prega per loro
Madre dal cuore trafitto
Madre del Redentore
Madre dei redenti
Madre dei viventi
Madre dei discepoli
Vergine obbediente
Vergine offerente
Vergine fedele
Vergine del silenzio
Vergine del perdono
Vergine dell'attesa

Donna esule
Donna forte
Donna intrepida
Donna del dolore
Donna della nuova alleanza
Donna della speranza
Novella Eva
Socia del Redentore
Serva della riconciliazione
Difesa degli innocenti
Coraggio dei perseguitati
Fortezza degli oppressi
Speranza dei peccatori
Consolazione degli afflitti
Rifugio dei miseri
Conforto degli esuli
Sostegno dei deboli
Sollievo delle anime purganti
Regina dei martiri
Gloria della Chiesa
Vergine della Pasqua
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonali o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltali o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di loro
SUPPLICA ALLA MADONNA DEL SUFFRAGIO.
Vergine Santissima del suffragio * Tu che sei
la Consolatrice degli afflitti * e la Madre di
tutti i credenti * volgi il tuo sguardo pietoso
alle anime del purgatorio * sono esse pure
tue figlie e più di ogni altra, meritevoli di
pietà * perché incapaci di aiutarsi da se
medesime, nelle pene che soffrono. * Cara
nostra Corredentrice * interponi presso il
trono della divina misericordia, * la potenza
della tua intercessione, * e offri a sconto dei
loro debiti il Sangue del tuo Figlio divino *
unitamente ai meriti tuoi e di tutti i Santi
del cielo * e di tutti i giusti della terra, *
affinché soddisfatta pienamente la giustizia
divina, * vengano presto a ringraziarti nel
Paradiso per tutti i secoli dei secoli. Amen.

SALMO 129.
RIT. L'anima mia spera nel Signore.
Dal profondo a te grido o Signore
Signore ascolta la mia voce
siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera. (Rit.)
Se consideri le colpe Signore
Signore chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono
perciò avremo il tuo timore.
(Rit.)
Io spero nel Signore
l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora. (Rit.)
Israele attenda il Signore
perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
(Rit.)
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
(Rit.)
PREGHIAMO.
O Dio Onnipotente, che con la morte in croce
del tuo Figlio Gesù Cristo hai distrutto la
nostra morte, con il suo riposo nel sepolcro
hai santificato le tombe dei tuoi fedeli, e con
la sua gloriosa risurrezione ci hai donato
mirabilmente la vita e l'immortalità, accogli
le preghiere che ti rivolgiamo per quelli che,
morti e sepolti con Cristo, aspettano la beata
speranza della risurrezione.
Per la tua bontà concedi che quanti ti hanno
servito fedelmente sulla terra, ti lodino senza
fine nella beatitudine del cielo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
L'eterno riposo dona loro o Signore
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

CANTO FINALE.
RIT: Io credo risorgerò
questo mio corpo vedrà il Salvatore.
1. Prima che io nascessi
mio Dio tu mi conosci.
Ricordati Signore
che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo.
2. Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data.
Accoglila Signore,
da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

3. Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto,
conserva in me Signore
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
4. Cristo mio Redentore,
risorto nella luce,
io spero in Te Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore,
rimani in me Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

