
Tutti in Cristo 
riavranno la vita

Liturgia e preghiere 
quando muore una persona cara



“Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 

ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

 E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte

né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate”. 

Libro deLL’ApocALisse 21,3-4 

quando la morTe
bussa alla porTa
nel momento del dolore

Carissimi,

in questo momento di perdi-
ta e di dolore, le prime pa-
role sono parole trattenute. 
La prima cosa è la vicinanza 
nel silenzio. 

È il silenzio della condivisio-
ne fraterna che la comunità 



Questa è la nostra 
speranza davanti 
alla morte. 

Per chi crede, è una 
porta che si spalanca 
completamente; per chi 
dubita è uno spiraglio 
di luce che filtra da 
un uscio che non si è 
chiuso proprio del tutto. 

Ma per tutti noi sarà 
una grazia, quando 
questa luce, dell’incontro 
con Gesù, ci illuminerà. 

pApA FrAncesco

Le riflessioni di 
Papa Francesco ci 
accompagnano con 
saggezza e fede. A bassa 
voce Papa Francesco ci 
dona parole di conforto, 
asciuga le nostre lacrime e 
condivide il nostro dolore.

cristiana vuole esprimervi, prima di la-
sciare il posto alle parole della preghie-
ra e della liturgia, che vivremo insieme.

È il silenzio dell’abbraccio pietoso che 
vediamo compiere da Maria sotto la 
croce. La morte di ogni essere umano è 
la morte di un figlio di Dio Padre. L’ab-
braccio di Maria esprime tutto l’amore 
divino e tutta la compassione umana 
che ha imparato da Gesù.

A Maria affidiamo il momento più im-
portante della nostra vita, dopo la na-
scita: “prega per noi adesso e nell’ora 
della nostra morte”. Da Maria impa-
riamo a tramutare il dolore in fede, le 
lacrime in preghiera.

Ricordiamo le parole del Battesimo che 
ci hanno unito a Cristo nella vita per 
restare a lui legati anche nella morte. 
È nella memoria del mattino di Pasqua 
che piangiamo i nostri cari, rivolti verso 
al sole che sorge, segno della vita nuo-
va che il Signore ha inaugurato per noi. 
È in Gesù risorto che troveremo la for-
za di pregare e celebrare l’eucarestia.
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prima parTe

il Tempo
della veglia:
ancora insieme

Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo 
del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 
lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo 
stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, 
lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.

LetterA Ai romAni 8,3-5
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Ogni volta che ci 
troviamo di fronte alla 
morte di una persona 
cara sorge in noi la 
domanda: «Che cosa ne 
sarà delle sue opere?». 
Il Libro della Sapienza ci 
ha risposto: sono nelle 
mani di Dio! La mano è 
segno di accoglienza 
e di protezione, è 
segno di un rapporto 
personale di rispetto e 
di fedeltà... Sono nelle 
mani di Dio tutti i suoi 
giorni intessuti di gioie 
e di sofferenze, di 
speranze e di fatiche, 
di fedeltà al Vangelo...  

pApA FrAncesco

Il tempo che intercorre tra la 
morte e il funerale è un tempo 
sospeso, ma altrettanto prezioso. 
È il tempo delle lacrime che espri-
mono il dolore, ma anche tutte le 
altre emozioni che in modo dirom-
pente invadono il cuore e lasciano 
senza parole.

È anche il tempo degli incontri: 
molte persone fanno visita al mor-
to, gli porgono l’ultimo saluto, of-
frono parole di vicinanza e di con-
forto, spesso qualche caro ricordo.

Infine questo è anche il tempo per 
riprendere le fila di una preghie-
ra, magari un po’ trascurata, per 
riallacciare un dialogo con il Si-
gnore che viene per consolarci 
e per darci una speranza rinno-
vata proprio nel momento della 
perdita. Il silenzio che accompa-
gna questi giorni si presta a brevi 
preghiere personali e a momenti 
di preghiera insieme nel nome di 
Gesù risorto. 

Papa Francesco ricorda 
che niente di ciò che è 
fatto per amore viene 
meno, che nemmeno la 
morte può cancellare le 
opere di bene compiute 
da una persona. 
L’amore è per sempre.



nella propria Casa,
dove la viTa è trascorsa

I cristiani sono invitati, se le circostanze lo permettono, a tenere il 
proprio caro defunto a casa, nella casa in cui ha vissuto. Si tratta di 
riconoscere l’importanza del luogo che custodisce i segni più tangibili 
dei suoi affetti e delle sue relazioni. La casa di ciascuno parla di chi 
la abita e, in questo caso, aiuta a non separare l’evento della morte 
dal dispiegarsi della vita. Sono una collegata all’altra e l’una mostra 
la verità invisibile, il mistero, dell’altra. 
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1. il tempo della veglia: ancora insieme

Leggiamo un po’ alla volta il racconto della morte e resurrezione di Lazzaro. Gesù 
si reca dall’amico per piangerne la morte, per condividere il dolore delle sorelle. 
Anche in questa casa il Signore viene per stare con noi, per non lasciarci soli con il 
nostro dolore.

Gesù disse ai discepoli: “Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io 
vado a svegliarlo”. Gli dissero allora i discepoli: “Signore, se si è addormen-
tato, si salverà”. Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono 
che parlasse del riposo del sonno.  Allora Gesù disse loro apertamente: 
“Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché 
voi crediate; ma andiamo da lui!” (Gv 11,11-15)

pregare coi salmi 
La preghiera di chi è in pericolo 
di vita e sceglie di affidarsi 
completamente al Signore.

Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, al tuo riposo,
perché il Signore ti ha beneficato.
Io camminerò alla presenza 
del Signore nella terra dei viventi.

dAL sALmo 116

Il corpo del defunto è oggetto di te-
nere cure, amorevoli come non mai 
proprio perché ultime. Mentre si com-
piono tali gesti si guarda il suo volto 
con un particolare coinvolgimento. 
Il volto è la parte del corpo che 
esprime l’identità, il mistero che ogni 
persona compie nella sua esistenza. 
Viene spontaneo contemplare il volto 
del morto per interrogarsi, silenziosa-
mente, sul senso della sua vita e quel-
la di ciascuno.

La casa accoglie e custodisce per 
l’ultima volta il corpo di chi l’ha abi-
tata nella semplicità degli arredi 
quotidiani. Non serve altro intorno. È 
l’impegno quotidiano di una vita giu-
sta, dedita alla propria famiglia e al 
proprio lavoro la migliore corona che 
impreziosisce la stanza. Una candela 
che lentamente brucia e consuma la 
cera è l’altro segno che ben racconta 
il senso dell’attesa e della veglia che 
si stanno vivendo in questi giorni. 
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seConda parTe

vivere in pienezza
la Celebrazione
delle esequie

Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 
A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo 

salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo 
nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 

del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita.

LetterA Ai romAni 5,8-10

16



17

Siamo chiamati a stare 
prima davanti alla croce 
di Gesù, come Maria, 
come le donne, come il 
centurione; ad ascoltare 
il grido di Gesù, e il suo 
ultimo respiro, e infine 
il silenzio. E poi siamo 
chiamati ad andare alla 
tomba, per vedere che 
il grande masso è stato 
ribaltato; per ascoltare 
l’annuncio: «È risorto, 
non è qui» (Mc 16,6). 
Lì c’è la risposta. Lì c’è 
il fondamento, la roccia. 

pApA FrAncesco

Il funerale è il momento centrale 
del rito delle esequie. Tutta la co-
munità cristiana è invitata a ce-
lebrare l’eucarestia, a cantare le 
lodi al Dio Altissimo, a professare 
la sua fede nella Pasqua del Si-
gnore Gesù. 

Ogni morte riguarda tutti, non 
può essere un fatto soltanto 
personale, perché esiste una 
connessione tra gli esseri umani 
segnata da un destino comune. 
Tale destino per i cristiani è miste-
ro e motivo di speranza.

La liturgia funebre, oltre a conso-
lare, a trasmettere un sentimento 
di vicinanza e di comunione, può 
aprire alla fede, al dialogo con 
Signore, dando spazio anche 
alle domande che sembrano 
restare senza risposta. È nella 
fraternità riunita nel nome di 
Cristo che la ricerca di senso 
di ciascuno diventa preghiera e 
cammino condiviso.

Papa Francesco rilegge la 
Passione di Gesù come il 
cammino che ogni cristiano 
deve copiere per poter 
scoprire la roccia su cui 
costruire la propria esistenza, 
per non vacillare troppo 
nel momento del dolore.



preparare e prepararsi
al funerale

La celebrazione del funerale è una celebrazione eucaristica 
particolarmente dedicata al defunto e ai suoi cari. Il rito ha 
una sua specifica struttura che va rispettata, ma ammette una 
personalizzazione delle letture e delle preghiere dei fedeli, un 
modo di rendere unico questo momento così importante. Inoltre, 
prima dell’aspersione e incensazione finali è possibile condivi-
dere con l’assemblea qualche pensiero in ricordo del defunto. 

Il defunto è al centro della celebrazione, anche spaziamente. 
Infatti in chiesa il feretro è posto al centro della chiesa, di 
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2. vivere in pienezza la Celebrazione delle esequie

L’oltraggio nel momento della sofferenza e dell’impotenza accentua ancora di più la 
drammaticità della morte di Gesù. Chi lo deride strumentalizza la sua storia e le sue 
parole travisandole, negando il mistero che sta per compiersi. Di fronte alla malattia 
e alla morte si può cedere alla tentazione di uno sguardo senza fede e senza spe-
ranza sulla vita che si è appena conclusa. 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: “Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. Anche i soldati lo deri-
devano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di lui c’era anche una scritta: “Costui è 
il re dei Giudei”. (Lc 24,35-38)

Gesù si è fatto nostro 
fratello e ha condiviso 
la nostra condizione fino 
alla morte.. Nutrendoci 
del suo corpo e del suo 
sangue noi ci uniamo al 
suo amore fedele, che 
porta in sé la speranza 
della vittoria definitiva 
del bene sul male, sulla 
sofferenza e sulla morte. 
In forza di questo divino 
legame della carità di 
Cristo, noi sappiamo 
che la comunione con 
i defunti non rimane 
solo un desiderio, 
un’immaginazione, ma 
diventa reale.

pApA FrAncesco

fronte all’altare. Un posto d’onore e di 
rispetto. Ma soprattutto è al centro della 
celebrazione e della professione di fede 
della comunità. Ciò non significa che ci si 
rivolga a lui personalmente, bensì si pre-
ga il Signore per lui e per i suoi cari.

Nei giorni precedenti probabilmente il 
prete celebrante ha fatto visita per accor-
darsi circa il funerale. Sarebbe importan-
te, per prepararsi alla celebrazione, che 
le letture venissero scelte insieme ripen-
sando alla vita e alla fede del defunto. 

Un altro momento che è predisposto 
ad accogliere il ricordo grato della vita 
del defunto è quello delle preghiere 
dei fedeli. Le preghiere, per essere tali, 
devono essere rivolte al Signore e par-
lare in terza persona del defunto. Nelle 
preghiere si può chiedere misericordia e 
consolazione, si può esprimere il dolore e 
la fatica a credere, invocando lo Spirito. 

Lo schemA deLLe Letture si trovA A pAGinA 41. 

Le preGhiere deii FedeLi si trovAno A pAGinA 46. 21
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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 risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita.

primA LetterA Ai corinzi 15,20-22
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Terza parte

il momento della 
separazione:
la sepolTura

29

Il ricordo dei defunti ha 
questo duplice senso. 
Un senso di tristezza: 
un cimitero è triste, ci 
ricorda i nostri cari che 
se ne sono andati, ci 
ricorda anche il futuro, 
la morte; ma in questa 
tristezza, noi portiamo 
dei fiori, come un segno 
di speranza, anche, 
posso dire, di festa, ma 
più avanti, non adesso. 
E la tristezza si mischia 
con la speranza. 

pApA FrAncesco

Papa Francesco non 
nega il dolore e la 
tristezza del ricordo dei 
propri cari, ma invita a 
guardare più lontano, 
a vivere con gesti di 
speranza il lutto e la 
mancanza. 

L’ultimo atto del rito delle esequie 
consiste nel riprendere il cammi-
no e, ancora in forma processiona-
le, giungere al luogo in cui il corpo 
del caro defunto potrà riposare. 

Il cimitero è per il cristiani il luogo 
della custodia del corpo a cui va 
attribuito un onore speciale, una 
cura per sempre. 

Nei cimiteri, dove possibile, si cer-
ca di lasciare spazio anche alla 
natura, affinché il contesto ricordi 
un giardino per bellezza e pace. 
Non è una scelta romantica, ma il 
ricordo che proprio in un giardino 
la tomba di Gesù è stata trova-
ta vuota dalle donne la mattina 
di Pasqua. È in un giardino che è 
stato dato il primo annuncio della 
resurrezione e, proprio in un giar-
dino, Maria di Magdala incontra 
Gesù risorto e lo scambia per un 
giardiniere, credendolo ancora 
morto.
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la Consegna a dio
nelle ultime preghiere

Il momento del distacco giunge meno duro perché media-
to dalle presenze e dai riti che si sono celebrati. Nell’ultimo 
saluto c’è spazio per una preghiera che riassume quan-
to si è vissuto affindando al Signore le proprie fragilità, 
chiedendo l’aiuto necessario per continuare a credere.  C’è 
spazio anche per professare la propria fede nella Pasqua di 
resurrezione: è nel momento della prova che la fede viene 
purificata e apre a una comprensione altra della vita.

Credere significa affidare il proprio caro alla misericordia del 
Padre, cioè al cuore di Dio capace di farsi piccolo per essere 
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3. il momento della separazione: la sepolTura

Appena Maria, però, riesce a guardare oltre le lacrime, vede qualcosa di inatteso e 
sente una domanda ancora più sconcertante: “Perché piangi?”. Non è un rimprovero, 
ma un invito a una maggiore consapevolezza, mettendo in connessione mente e 
cuore.

Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed 
essi le dissero: “Donna, perché piangi?”. (Gv 20,11-13)

accanto ai suoi figli. Affidare il proprio 
fratello (sorella) al Signore significa 
essere certi che c’è un posto spe-
ciale tra le braccia del Padre per lui 
(lei), luogo di tenerezza e di purifica-
zione di ogni male.

La chiusura della tomba e la sua be-
nedizione conclude i riti delle esequie, 
ma non esaurisce la memoria del 
defunto e soprattutto non impedisce 
alle sue opere di bene di portare 
ancora frutto. È questa l’eredità pre-
ziosa che ogni presente è invitato ad 
assumere e a disperdere, come una 
manciata di grano, nel mondo. 

Le ultime preghiere di questo momen-
to sono le prime di tutte quelle che 
verranno quando si visiterà la tomba, 
quando si tornerà al sepolcro rinno-
vando la propria fede.

per Le preGhiere deL commiAto si possono

riprendere queLLe deLLA LiturGiA 
eucAristicA A pAG. 54. 

33

Chiediamo oggi al Signore 
che ci dia la grazia di mai 
perdere la memoria e 
che ci dia la grazia della 
speranza: saper sperare, 
guardare l’orizzonte, non 
rimanere chiusi davanti a 
un muro. Guardare sempre 
l’orizzonte e la speranza. 
E ci dia la grazia di capire 
quali sono le luci che ci 
accompagneranno sulla 
strada per non sbagliare, 
e così arrivare dove ci 
aspetta con tanto amore. 

pApA FrAncesco
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E ci dia la grazia di capire 
quali sono le luci che ci 
accompagneranno sulla 
strada per non sbagliare, 
e così arrivare dove ci 
aspetta con tanto amore. 

pApA FrAncesco



il riTo delle esequie
Nelle pagine che seguono sono riportati i testi 

per i vari momenti di preghiera che  
accompagnano il saluto a un caro defunto, 

per le altre formule si rimanda al sito 
della Chiesa Cattolica: www.chiesacattolica.it
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PREGHIERA PER IL DEFUNTO 
E I SUOI FAMILIARI 
Questa preghiera di conforto può
essere recitata anche in altri momenti.

Padre di misericordia e Dio 
di ogni consolazione,
che ci ami di amore eterno
e trasformi l’ombra della morte in 
aurora di vita, guarda i tuoi servi 
che piangono nella sofferenza.
Sii tu, o Signore, nostro rifugio 
e conforto, perché dal lutto 

e dalle tenebre di questo dolore
siamo sollevati alla luce e alla pace 
della tua presenza.
Donaci di andare incontro a tuo Figlio,
nostro Signore,
che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ci ha ridato la vita, 
per essere riuniti,
al termine dell’esistenza terrena, 
ai nostri fratelli,
là dove sarà asciugata 
ogni lacrima dai nostri occhi.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

la veglia di preghiera
Nei giorni precedenti al funerale è possibile ritrovarsi per un momento di pre-
ghiera intorno al defunto. Di seguito alcune preghiere e le letture suggerite. Un 
approfondimento di questo momento si trova a pagina 10.
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SALMO INIzIALE 
Al posto del salmo responsoriale si
può fare un canto adatto.

primA opzione

Sal 127
R. L’anima mia spera nel Signore.

secondA opzione

Sal 22
R.  Il Signore è il mio pastore: 
    non manco di nulla.

terzA opzione

Sal 112
R.  Cristo Signore ti accolga in paradiso.

PREGHIERA INIzIALE 
Si può scegliere una delle seguenti
formule o altre ancora dal messale.

primA FormuLA

O Dio, Padre onnipotente,
che ci hai segnati nel Battesimo,
sacramento della croce 
e della risurrezione del tuo Figlio,
fa’ che il tuo servo (serva) N.,
sciolto(a) dai legami mortali,
sia unito(a) alla comunità dei tuoi eletti.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

secondA FormuLA

Imploriamo umilmente 
la tua misericordia, o Signore:
accogli l’anima del tuo fedele N.
e concedi a lui (lei) 
l’abbondanza del tuo perdono
perché, purificato(a) da ogni colpa
commessa nella sua vita terrena,
spezzate le catene della morte,
possa entrare nella vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

terzA FormuLA

Disponi, o Dio, il nostro cuore
all’ascolto della tua parola,
e fa’ che sia per tutti noi 
luce nelle tenebre
certezza di fede nel dubbio,
fonte inesauribile di consolazione 
e di speranza.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

LETTURE 
Si possono scegliere le letture tra
quelle predisposte per il funerale 
(da p. 45), possono essere intercalate
da canti e preghiere. 

PROFESSIONE DI FEDE 
Si recita insieme il Credo.
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Io credo in Dio, Padre onnipotente, cre-
atore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il 
quale fu concepito di Spirito Santo, nac-
que da Maria Vergine, patì sotto Ponzio 
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; di-
scese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; i là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. Credo nello 
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la 
vita eterna. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI
Si possono proclamare anche altre
invocazioni.

R. Ascoltaci, o Signore.

Signore, che hai pianto sulla morte di 
Lazzaro, asciuga le nostre lacrime. Noi 
ti preghiamo. 

Tu, che hai richiamato i morti alla vita, 
dona la vita eterna al nostro fratello 
(sorella) N. Noi ti preghiamo. 

Tu, che hai promesso il paradiso al ladro-
ne pentito, conduci in cielo questo nostro 
fratello (sorella). Noi ti preghiamo. 

Accogli nella schiera degli eletti questo 
nostro fratello (sorella) purificato nel 

fonte battesimale e consacrato con la 
santa Cresima. Noi ti preghiamo. 

Accogli alla mensa del tuo regno questo 
nostro fratello (sorella), che si è nutrito 
del tuo Corpo e Sangue nel convito eu-
caristico. Noi ti preghiamo. 

Conforta con la consolazione della 
fede e con la speranza della vita eter-
na coloro che piangono per la morte 
del nostro fratello (sorella). Noi ti pre-
ghiamo.

PADRE NOSTRO
Si recita insieme la preghiera al Padre.

PREGHIERA FINALE
Si può anche scegliere una delle altre  
formule dal messale.

Sii misericordioso, Signore,
verso questo tuo servo defunto
(serva defunta),
non imputargli a condanna
ciò che ha fatto nella vita terrena,
perché ha cercato di mantenersi
fedele alla tua volontà.
La vera fede lo congiunse quaggiù
alla comunità dei fedeli;
la tua misericordia lo unisca ora 
al coro degli Angeli in cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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MISTERI DOLOROSI
Insieme a Maria sotto la croce
contempliamo l’amore che Gesù
dona a tutti gli uomini.

1. L’agonia di Gesù nel Getsemani
Gesù andò con i discepoli in un podere, 
chiamato Getsèmani, e disse loro: “Se-
detevi qui, mentre io vado là a prega-
re”. (Mt 26, 36)

2. La flagellazione di Gesù
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo 
fece flagellare. (Gv 19,1).

3. L’incoronazione di spine
I soldati spogliarono Gesù, gli fecero in-
dossare un mantello scarlatto, intreccia-
rono una corona di spine, gliela posero 
sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. (Mt 27,28-29)

4. Gesù sale al Calvario con la croce
I Giudei presero Gesù ed egli, portando 
la croce, si avviò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Gòlgota. (Gv 19,17-)

5. Gesù è crocifisso e muore in croce
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Pa-
dre, nelle tue mani consegno il mio spiri-
to”. Detto questo, spirò. (Lc 23,46)

MISTERI GLORIOSI
Insieme a Maria e agli apostoli 
viviamo la Pasqua di Gesù, ci 
raccogliamo in preghiera nell’attesa
della sua venuta.

1. La risurrezione di Gesù
L’angelo disse alle donne: “Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui”. (Mc 16,6)

2. L’ascensione di Gesù al cielo
Mentre Gesù benediceva i discepoli, si 
staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. (Lc 24,51)

3. La discesa dello Spirito Santo
Tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue. 
(At 1,4)

4. L’Assunzione di Maria al cielo
Come in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. (1Cor 
15,22)

5. L’Incoronazione di Maria Regina
Un segno grandioso apparve nel cielo: 
una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona 
di dodici stelle. (Ap 12,1)

la preghiera del rosario
Ecco lo schema per poter meditare con il rosario la passione e morte di Gesù 
(Misteri dolorosi) oppure la sua resurrezione e la partecipazione di Maria alla 
sua gloria (Misteri gloriosi). La preghiera del rosario è approfondita a pagina 12.
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