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La situazione che stiamo vivendo ci impedisce di ritrovarci come comunità presso il 
cimitero e pregare insieme per i defunti. Tuttavia, invitiamo le famiglie e i singoli 
a non perdere l’occasione di fare visita alle tombe dei propri cari per un breve 
momento di preghiera. Proponiamo questo foglietto come guida, da usare soprattutto 
per coinvolgere i bambini. 
La preghiera è pensata per una visita al cimitero, ma può essere usata anche a casa 
(si può accendere un lume e preparare un’immagine di Gesù). La distribuzione delle 
parti è un suggerimento che può essere adattato. Dopo il vangelo viene proposto un 
brevissimo commento, che può essere letto o spiegato dai genitori , eventualmente 
cogliendo le domande dei bambini.  



ALL’INGRESSO DEL CIMITERO  

Papà: Nel nome del Padre e del Figlio 
 e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen. 

Mamma: Oggi, visitando il cimitero, vogliamo ricordare con affetto e 
gratitudine i nostri parenti e amici che sono morti. Anche se non 
sono più con noi, noi crediamo che la loro vita continua in cielo: è 
questo il dono più grande che Dio ci ha fatto e per questo 
vogliamo ringraziarlo e benedirlo, dicendo insieme: 

Tutti: Il tuo amore è veramente grande! 

Bambino: Signore, tu non vuoi che viviamo da soli. Ci hai donato una 
famiglia grande, fatta di nonni, zii, parenti e amici. Ognuno di loro 
ci insegna a crescere e ci vuole bene. Ti ringraziamo, Signore, e ti 
benediciamo: 

Tutti: Il tuo amore è veramente grande! 

Bambino: Cristo, tu ci vuoi bene e il tuo amore è così forte che ci perdoni, 
quando sbagliamo, e ci aiuti e ci consoli, quando soffriamo. Ti 
ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:  

Tutti: Il tuo amore è veramente grande! 

Bambino: Signore, tu hai un posto per ciascuno di noi nel tuo cuore e 
sappiamo che la vita che ci hai donato non finirà più, ma 
continuerà in Paradiso per sempre. Ti ringraziamo, Signore, e ti 
benediciamo: 

Tutti: Il tuo amore è veramente grande! 

 
 
 



Papà: Signore Dio nostro, 
 davanti alla morte noi restiamo muti 
 e ci lasciamo prendere dalla tristezza. 
 Alla nostra memoria affiorano i volti 
 di tutte le persone care che ci hanno lasciato.  
 Apri il nostro cuore alla tua Parola, 
 perché possiamo ritrovare la speranza del tuo Regno.  
 Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen.  
 

PRESSO LA TOMBA  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-6) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”?. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere al via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». 
 
Per noi cristiani, il cimitero non è solo 
un luogo di tristezza, ma anche di 
speranza. Da quando Gesù è entrato nel 
sepolcro ed è risorto, le tombe dei nostri 
cari sono diventate un luogo di 
passaggio verso una “casa” più bella. 
Se ci pensiamo bene, tutta la nostra vita 
è un cammino. Ogni giorno proviamo a 
rispondere a un invito di Gesù: lui ci 
vuole ospiti a casa sua, nel Paradiso, e 
tutto ciò che facciamo ci può avvicinare 
a lui. 
Ricordare i nostri cari defunti ci aiuta a 
non dimenticare camminiamo verso la 

stessa casa, dove vivremo per sempre 
volendoci bene. Pregare per i nostri 
morti significa sentirli ancora vicini. 
Ringraziamo il Signore per le cose belle 
che ci hanno testimoniato. Chiediamo 
perdono a Dio per gli errori che hanno 
commesso. Invochiamo su tutti noi la 
benedizione perché ci consoli, se 
sentiamo forte la tristezza e la nostalgia. 
Camminare insieme e avere ben chiara 
la meta è il modo più sicuro per non 
sbagliare strada e far sì che la nostra 
vita divenga sempre più bella e preziosa.  



PREGHIERA DI INTERCESSIONE  

Mamma: Vogliamo pregare il Signore, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
per la Chiesa, per i nostri cari defunti e per tutti noi. Ripetiamo 
insieme: Dio della vita, ascoltaci. 

Bambino: 
1. Per la Chiesa, perché sappia testimoniare che Dio invita tutti gli 

uomini nella sua casa per donare loro il suo amore. Preghiamo.  

2. Per i nostri cari defunti (si possono dire i nomi), perché il Signore 
custodisca il bene che hanno fatto, perdoni le loro colpe e li accolga 
in Paradiso. Preghiamo. 

3. Per le persone che hanno perso una persona cara e sono nella 
tristezza, perché il Signore doni loro la consolazione e la pace. 
Preghiamo. 

4. Per la nostra famiglia, perché possiamo sempre camminare insieme, 
imparando ogni giorno a volerci bene e a perdonarci. Preghiamo.  

5. (Si può aggiungere un’intenzione personale, che sta a cuore alla famiglia.) 

 
Padre nostro. 
 
Papà: Ascolta, o Dio, la preghiera che la nostra famiglia  
 innalza a te nella fede del Signore risorto  
 e conferma in noi la beata speranza 
 che insieme ai nostri fratelli defunti 
 risorgeremo in Cristo a vita nuova. 
 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen.  
 
L’eterno riposo. 
 


