
 

non più in questo luogo di morti,  
ma vivente in eterno con Gesù Cristo tuo Figlio,  
che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.   Amen.  
 
CONCLUSIONE  Si può terminare dicendo:  
 

L'eterno riposo donagli(le), Signore.  
E splenda a lui (lei) la luce perpetua, riposi in pace. Amen. 
 
L'anima del nostro fratello (della nostra sorella)  
e le anime di tutti i fedeli defunti,  
per la misericordia di Dio, riposino in pace.    Amen.  
 
 
 
 
 

SECONDO SCHEMA  
La città futura  

 

SEGNO DELLA CROCE 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
 

 
MONIZIONE 
 

Il nostro Dio, che prepara una patria celeste  
a chi cammina nella fede,  
visiti questo luogo in cui deponiamo  
le ceneri del defunto (della defunta) N.,  
nella sicura speranza  
che il Signore lo(a) risusciterà nell'ultimo giorno.  
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ascoltate la parola di Dio  
dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi                  (5,1) 
 
Fratelli, sappiamo che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che 
è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non co-
struita da mani d'uomo. eterna, nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi 

gemiamo e desideriamo rivestirei della nostra abitazione celeste. E chi ci 
ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito.  
ORAZIONE 
 

Preghiamo.  
 

O Dio, mentre deponiamo le ceneri  
del nostro fratello (della nostra sorella) N.  
in questo luogo che manifesta la caducità del mondo presente,  
ti preghiamo di accoglierlo(a), nell'ultimo giorno,  
rivestito(a) del corpo celeste, nella santa Gerusalemme  
dove la morte sarà vinta per sempre e ogni lacrima sarà asciugata.  
Per Cristo nostro Signore.     Amen.  
 
CONCLUSIONE   Si può terminare dicendo:  
 
L'eterno riposo donagli(le), Signore.  
E splenda a lui (lei) la luce perpetua, riposi in pace. Amen. 
 
L'anima del nostro fratello (della nostra sorella)  
e le anime di tutti i fedeli defunti,  
per la misericordia di Dio, riposino in pace.   Amen.  
 

 
 
 

TERZO SCHEMA  
Purificazione e messaggio di speranza  

 

SEGNO DELLA CROCE 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
 

 
MONIZIONE 
 

Dio che prova i giusti come oro nel crogiuolo  
e li accoglie come sacrificio a lui gradito,  
visiti questo luogo in cui deponiamo le ceneri  
del defunto (della defunta) N.,  
nell'attesa del giorno del Signore  



quando i morti in Cristo  
saranno rivestiti di un corpo di gloria.  
 
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ascoltate la parola di Dio  
dalla prima lettera di san Giovanni apostolo      (13,1-3) 
 

Figlioli, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così 
come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come 
egli è puro.  
 
ORAZIONE 
 

Preghiamo.  
 

O Padre, il cui amore per noi va oltre la morte,  
porta a compimento la purificazione  
del nostro fratello (della nostra sorella) N.  
e rendilo(a) simile a te.  
A noi che verremo ancora a visitare questo luogo,  
dona di vivere con saggezza evangelica;  
fa' che, osservando i tuoi comandamenti,  
ricordiamo quale sarà la nostra fine,  
levando gli occhi alla beata speranza che ci attende.  
Per Cristo nostro Signore.     Amen.  
 
CONCLUSIONE   Si può terminare dicendo:  
 
L'eterno riposo donagli(le), Signore.  
E splenda a lui (lei) la luce perpetua, riposi in pace. Amen. 
 
L'anima del nostro fratello (della nostra sorella)  
e le anime di tutti i fedeli defunti,  
per la misericordia di Dio, riposino in pace.   Amen.  
 

DEPOSIZIONE DELL’URNA 
 

PRIMO SCHEMA  
Il mistero pasquale e la risurrezione  

	  
SEGNO DELLA CROCE 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
 

 
MONIZIONE 
 

Il Dio dei nostri padri,  
nel quale e per il quale tutti vivono,  
visiti questo luogo in cui deponiamo le ceneri  
del defunto (della defunta) N.,  
certi che quando Cristo verrà nella gloria  
lo(a) risusciterà per una vita immortale.  
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca           (24,1-6a) 
 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne [che erano ve-
nute con Gesù dalla Galilea] si recarono al sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si 
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi 
a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato 
a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto».  
 
ORAZIONE 
 

Preghiamo.  
 

O Dio, mentre deponiamo le ceneri  
del nostro fratello (della nostra sorella) N.,  
aumenta la fede e la speranza di ritrovarlo(a) un giorno  


