
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio – Rapallo  

Novena di preghiera per i nostri fratelli 

defunti chiedendo l’intercessione dei Santi

 



Al posto dell’Atto penitenziale si canta o si recita il Miserere, 

alternando il solista con l’assemblea la parte in neretto 

 

SALMO 50 Pietà di me, o Signore 

Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo (cfr. Ef 4, 23-24). 

 

Pietà di me, o Dio,  

        secondo la tua misericordia; * 

    nel tuo grande amore 

        cancella il mio peccato. 

 

Lavami da tutte le mie colpe, * 

    mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, * 

    il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

 

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

    quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, * 

    retto nel tuo giudizio. 

 

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

    nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 

    e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

 

Purificami con issopo e sarò mondato; * 

    lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, * 

    esulteranno le ossa che hai spezzato. 



Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

    cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 

    rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Non respingermi dalla tua presenza * 

    e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, * 

    sostieni in me un animo generoso. 

 

Insegnerò agli erranti le tue vie * 

    e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 

    la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

 

Signore, apri le mie labbra * 

    e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio * 

    e, se offro olocausti, non li accetti. 

 

Uno spirito contrito * 

    è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, * 

    tu, o Dio, non disprezzi. 

 

Nel tuo amore 

        fa' grazia a Sion, * 

    rialza le mura 

        di Gerusalemme. 



Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 

    l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime * 

    sopra il tuo altare.    

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

    e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre * 

    e nei secoli dei secoli. Amen  

 

 

Dopo l’orazione Dopo la Comunione (alle 18:00 dopo l’esposizione 

dell’Eucaristia) si recita insieme una delle seguenti preghiere 

 

Nella Comunione dei Santi 

 

Ti ringraziamo Signore per i Santi 

che ci hanno accompagnato in tutti i tempi. 

Per quelli che in periodi di oscurità 

hanno tenuta accesa la lampada della fede. 

Per le anime grandi 

che ebbero visioni di più alta e vasta verità 

e, pur soffrendo, osarono comunicarle. 

Per le tante anime silenziose e piene di grazia,  

che, con la loro presenza, hanno purificato  

e santificato il mondo. 

E continuano a purificarlo e santificarlo. 

Per coloro che abbiamo conosciuto ed amato, 

che sono passati dalla compagnia di questa terra 

alla più piena luce di vita con Te. Amen 

 



Preghiera dell’Angelo 

 

Donaci, o Signore, un Angelo di luce 

che ci prenda per mano, 

ci accompagni da Te,  

e ci insegni a compiere le tue opere. 

 

Donaci, o Signore, un Angelo amico 

che ci riveli e ci faccia sentire  

la tua bontà e il tuo amore 

e ci renda capaci di pietà 

verso ogni creatura. 

 

Donaci, o Signore, un Angelo di comunione 

con cui poter condividere 

i doni della vita 

illuminata dal tuo Spirito. 

 

Donaci, o Signore, un Angelo buono, 

che custodisca la nostra anima, 

che vegli sulla nostra vita, 

che guidi il nostro cammino. 

 

Ci sia sempre vicino 

con il suo volto luminoso 

e ci conduca a Te, ai tuoi Santi, 

a coloro che amiamo e ci amano, 

ed anche a coloro che non ci amano 

e facciamo fatica ad amare. Amen 

 

 

 



Un amore che mi attende  

(San Giovanni della Croce) 

 

Che cosa succederà dall'altra parte 

quando per me tutto si sarà volto 

verso l'eternità, io non lo so. 

Io credo; credo soltanto che un amore mi attende. 

So soltanto che allora, povero e senza pesi,  

dovrò fare il bilancio della mia vita. 

Ma non dispero perché io credo,  

credo proprio che un amore mi attende. 

Ciò che ho creduto,  

lo crederò ancora più fortemente al di là della morte. 

È verso un amore che io cammino 

quando percorro il mio sentiero; 

è verso l'amore che io discendo dolcemente. 

Se ho paura - e perché mai? - ricordatemi  

semplicemente che un amore mi attende. 

Questo amore mi aprirà totalmente alla sua gioia,  

alla sua luce. 

Sì, o Padre, io vengo a Te in quel vento  

di cui non si sa né donde venga né dove va, 

...verso il Tuo amore che mi attende!  

Amen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà;  

chiunque vive e crede in me, non morirà 

in eterno. Credi questo?"  

(Gv 11, 25-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


