
CELEBRAZIONE DELL’ EUCARESTIA NELLE 
                ESEQUIE   DI   MARIO FAVARETTO   08.08.2020 

 

 
Canto d’inizio…. 
 

 
PREGHIERA D’INIZIO 
 O Padre, in quest’ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, fatti sentire 
con forza accanto a noi. Ripetici le tue promesse di salvezza, parlaci del tuo Figlio risorto, 
sostienici con la potenza del tuo Spirito, guarisci la debolezza della nostra fede, accendi 
in noi la speranza. Tu sei il Dio dei vivi: mettiamo nelle tue mani Mario, che amavamo e 
che ci ha lasciati. Nel momento in cui la morte lo strappa al nostro mondo aprigli Tu le 
porte della vita. Tu che lo ami con più forza di noi custodiscilo nel tuo amore perchè viva 
presso di Te con il tuo Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. ASS.:   
AMEN 
 
 

 IN ASCOLTO DELLA  PAROLA DI DIO 
 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI (21, 1-7) 
Io, Giovanni,  vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi. E vidi anche la città santa, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una voce che diceva: “Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo 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”. E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, 
io faccio nuove tutte le cose.  Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio 
figlio”. 
Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Rit. Spero nel Signore: i miei occhi vedranno il suo volto 
- Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia 

vita, di chi avrò timore?    Rit. 
 

- Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo 
santuario. Rit.  

 

- Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. Di te ha 
detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco: non 
nascondermi il tuo volto.  Rit. 

 

- Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel 
Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.   Rit. 

 
 



 
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CRISTIANI DI CORINTO 
(4, 7-12. 16-17; 5, 6-9) 
Fratelli,  è Dio che ha avuto misericordia di noi e ci ha affidato il compito della speranza: perciò 
non ci scoraggiamo. Noi   portiamo in noi stessi questo tesoro come in vasi di terra, affinché 
appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. Siamo oppressi, 
ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;  perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi,  portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo… Coraggio dunque! E’ certo che finchè viviamo in 
questa vita terrena siamo lontani da casa, lontani dal Signore: però siamo pieni di fiducia.  
L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che   egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. PAROLA 
DI DIO.  
ASS.:  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleuja, Alleuja 
Io sono la risurrezione e la vita  -dice il Signore-   chi vive e crede in me non morirà in teerno.  
Alleuja 
  
VANGELO: DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI   (Gv 11,22-38) 
Maria, la sorella di Lazzaro, quando giunse dov'era Gesù si gettò  ai suoi piedi dicendo: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!” . Gesù quando la vide 
piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente 
e disse: “Dove I'avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i giudei: “Vedi come lo amava!”. Ma alcuni di loro dissero: "Costui 
che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?”. Marta 
disse a Gesù: “Anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. Gli rispose Marta: “So che risusciterà nell'ultimo 
giorno”. Gesù le disse: “lo sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà”. PAROLA DEL SIGNORE 

 
PREGHIERA  DEI  FEDELI 

 
 Intenzioni libere….. 
 
Canto alla Comunione…… 
 

ULTIMA RACCOMANDAZIONE 
 
Sono nella stanza accanto (Charles Péguy) 
L’amore non svanisce mai. La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto. Io sono 
io. Voi siete voi.  Ciò che ero per voi lo sono sempre. Datemi il nome che mi avete sempre dato. 
Parlatemi come mi avete sempre parlato. Non usate un tono diverso.  Non abbiate un’aria solenne 
o triste… Sorridete, pensate a me, pregate per me. Che il mio nome sia pronunciato in casa come 
lo è sempre stato, senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza. La vita ha il significato di 
sempre. Il filo non si è spezzato. 



Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista? 
Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato del cammino. 
 
Canto alla Benedizione della salma……… 

 
Fratello Mario, 
Là nel “paese” dove te ne vai, nessuno ha un cuore di pietra: l’acqua del Battesimo che ti ha 
salvato ti porta verso il Padre. Noi ti affidiamo a Dio, al Dio che tanto ci ha amato, al nostro 
Dio. 
Là nel giardino dove te ne vai, i corpi non sono polvere; la linfa dello Spirito ti porta verso il 
Padre. Noi ti affidiamo a Dio, al Dio che è fonte di vita, al nostro Dio. 
Là nella casa dove te ne vai, la notte si cambia in luce: Il sangue della croce ti porta verso il 
Padre. Noi ti affidiamo a Dio, al Dio che ora per te è tutto, al nostro Dio.  
 
Canto Finale…………. 
 


