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ALLE FAMIGLIE CHE DEVONO PREDISPORRE IL FUNERALE PER UN LORO CARO 

 

 La Comunità cristiana tutta partecipa al vostro dolore  per il lutto familiare che vi ha colpito, e vi par-

tecipa in particolare con la preghiera di suffragio in occasione del funerale: è la comunità che si fa carico 

di accompagnare il momento del transito di un fratello o di una sorella, sostenendo la sua famiglia e cele-

brando i riti che la tradizione della fede ci consegna. 

 

 Per questo motivo da alcuni mesi nella nostra comunità pastorale si è costituto un gruppo di perso-

ne che si dedicano all’animazione delle esequie cristiane (Rosario, canti, letture): a loro è affidata questa 

animazione liturgica a nome di tutta la comunità che esse rappresentano nell’esercizio del loro servizio 

svolto in stretta collaborazione coi preti.  

 

 Quando una famiglia chiede di celebrare il funerale di un proprio congiunto, lo consegna alla cura 

della comunità che si fa presente attraverso il ministero di coloro che sono deputati a questo servizio. Alla 

famiglia del defunto è chiesto di lasciarsi guidare per essere accompagnata in questo faticoso momento 

del vivere. 

 

 In ragione di ciò che abbiamo brevemente esposto, vi chiediamo gentilmente di non assumere ini-

ziative autonome a riguardo della celebrazione del funerale del vostro congiunto (scelta dei canti e delle 

letture, prenotazione di cori o organisti, composizione di preghiere particolari), ma di incontrare il Parro-

co che illustrerà lo svolgimento delle esequie. In quella sede di colloquio si considererà l’opportunità di 

alcune eventuali sottolineature del rito liturgico. 

 

 Per quanto riguarda eventuali interventi da parte di parenti o conoscenti o di associazioni a cui ap-

parteneva il defunto, sarà possibile farne uno solo al termine della Messa, dopo la benedizione finale. 

Qualora vi fossero più richieste di interventi, si suggerisce di prepararne uno solo che tenga conto dei più. 

 

             don Gianni, parroco 

                   con la diaconia 
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