PREGHIERA PER COLORO
CHE CI HANNO LASCIATO
Nella tua casa crea un piccolo luogo della preghiera: una Bibbia, una candela, un
crocefisso o un’immagine di Gesù.
Invita anche gli altri componenti della tua famiglia a pregare.
Se hai una foto della persona che è morta mettila vicino al crocefisso.
Crea silenzio attorno a te: prepara il tuo cuore a incontrarti con Dio nella preghiera.

SEGNO DI CROCE
Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
VANGELO
Figlio: dal Vangelo secondo Giovanni 12, 24

IN VERITÀ, IN VERITÀ IO VI DICO: SE
IL CHICCO DI GRANO, CADUTO IN
TERRA, NON MUORE, RIMANE
SOLO; SE INVECE MUORE, PRODUCE
MOLTO FRUTTO.
SILENZIO
Guarda il crocefisso o l’immagine che hai davanti per qualche momento.
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PREGHIERE
legge un figlio:

A volte ho pianto tanto, Signore, quando se ne sono andati.
So che presso di te stanno bene, ma stavano bene anche con me.
Sei forse tu che ci hai separati?
Mi pongo tante domande, ma senza dubbio c’è una sola risposta:
il tuo amore per ognuno di noi. È in questo che pongo la mia fiducia.
Tu ci hai donato la vita e sicuramente non è per riprendertela.
Quando il chicco di frumento muore è per portare molto frutto.
Ascolta, Signore, il nome di tutti coloro che non dimenticherò mai
(qui puoi elencare i nomi dei familiari e degli amici che vuoi affidare al Signore).
Imprimili nel tuo cuore. Te li affido con tutto l’amore che posso.
Contano molto per me. Vorrei tanto ritrovarli presso di te.

Tutti insieme:
dona a loro o Signore,
e splenda a essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen.
Tenendosi per mano si recita insieme il PADRE NOSTRO…
SEGNO DI CROCE
Figlio: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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