NELLE ESEQUIE

Nelle esequie dei fratelli e delle sorelle dell’Ordine si può usare, secondo il tempo liturgico, o una dei formulari di
messa proposti dal Messale Romano, o il formulario di messa seguente proprio dell’Ordine.

ANTIFONA D’INGRESSO (cf. Sal 92 [91], 13-15)
Il giusto fiorirà come palma;
piantato nella casa del Signore,
nella vecchiaia darà ancora frutti.
Oppure, in tempo pasquale (1 Tes 4, 14):

Se crediamo che Gesù è morto e risorto,
così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui
coloro che sono morti, alleluia.
COLLETTA
O Dio, che doni la vita e distruggi la morte, accogli il tuo servo (la tua serva) N., che oggi ha
lasciato la nostra comunità per fare ritorno a te: splenda a lui/lei, Signore, la luce senza notte;
immensa sia la pace per questo fratello (questa sorella) che ha percorso la strada dell’Evangelo nella
gioia e nella fatica di una vita vissuta alla sequela del Figlio tuo, e al servizio della Vergine Madre.
Per il nostro Signore.
SULLE OFFERTE
Ti offriamo, Signore, questi doni per il nostro fratello (la nostra sorella N.: trasformali nel
Sacramento di salvezza, che libera il mondo dal peccato, e ci dona il pegno della risurrezione futura.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
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della Commemorazione dei defunti dell’Ordine (17 novembre).

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (cf. Gv 12, 26)
Se uno mi vuole servire, mi segua,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore,
dice il Signore.
Oppure, in tempo pasquale (Fil 3, 20-21):

Aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo,
il quale trasfigurerà il nostro misero corpo
per conformarlo al suo corpo glorioso.
DOPO LA COMUNIONE
Ricevuto il pane della vita eterna, ti preghiamo, Signore: questo mistero giovi al nostro fratello (alla
nostra sorella) N., che si è impegnato/a a testimoniare il Vangelo, dedicandosi, fra i Servi di santa
Maria, al servizio della Chiesa e di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
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NELL’ANNIVERSARIO DI MORTE O NEL TRIGESIMO

ANTIFONA D’INGRESSO (cf. Ap 21, 4)
Dio 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.
Oppure, in tempo pasquale (cf. Rm 8, 11):

Dio che ha risuscitato Gesù dai morti
darà la vita anche ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi, alleluia.
COLLETTA
O Dio clemente e misericordioso, dona al nostro fratello (alla nostra sorella) N., servo/a di santa
Maria, della cui dipartita celebriamo l’anniversario (il trigesimo), un posto nella tua dimora di pace
e di godere dello splendore della tua luce, insieme con la gloriosa Signora e tutti i suoi Servi nella
comunione dei santi. Per il nostro Signore.
SULLE OFFERTE
Sii propizio, Signore, alle nostre supplicazioni per il tuo servo N. (la tua serva N.), di cui ricorre
oggi l’anniversario (il trigesimo) della sua dipartita, perché, per questo sacrificio
di propiziazione/espiazione e di lode, tu lo/la accolga clemente nella tua dimora di bellezza, di luce
e di pace. Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
della Commemorazione dei defunti dell’Ordine (17 novembre).

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Gv 11, 25; 3, 36; 5, 24)
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore.
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna
e non va incontro al giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita.
Oppure:

Tu che sei, Signore, riposo dopo il lavoro,
tu che sei la vita dopo la morte,
dona loro l’eterno riposo.
Oppure, in tempo pasquale (Gv 6, 51-52):
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Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo, alleluia.
DOPO LA COMUNIONE
Rinvigoriti dai sacramenti vitali, ti preghiamo, Signore: apri la porta della città celeste al nostro
fratello (alla nostra sorella) N., nostro compagno (nostra compagna) nel pellegrinaggio terrestre, di
cui ricorre il giorno anniversario della sua dipartita, perché egli/ella goda in eterno della luce del tuo
volto e ti lodi senza fine con la beata Vergine e con tutti i santi. Per Cristo nostro Signore.
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