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Liturgia delle ore: Ufficio del Comune dei Defunti 

 
26 novembre  

 
Tutti i fedeli dehoniani defunti  

 

Giornata della Memoria dehoniana 
 
La celebrazione di questa giornata fu istituita dal Superiore generale il 31 maggio 2004 con lo 

scopo di essere un’occasione per conoscere e ricordare quelle persone che hanno segnato la storia 
della Congregazione, una determinata entità, opera o settore della nostra missione. Sebbene 
liturgicamente si celebri la giornata per i membri della Congregazione defunti, l’attenzione è posta 
in particolare sui confratelli che, con una morte prematura, si sono identificati con Colui che ci 
ha amati e ha dato la sua vita per noi (cfr Gal 2,20). La loro morte è conseguenza di una scelta di 
vita fatta anteriormente e assunta con perseveranza fino alla fine. Essi ci ispirano e ci fortificano 
nella nostra vocazione e missione. Ci ricordano che il martirio potrebbe essere una possibilità di 
testimonianza suprema per ognuno di noi nell’orizzonte della nostra vita, come conseguenza della 
fedeltà quotidiana al Vangelo, assunta al professare la sequela di un carisma segnato 
dall’oblazione riparatrice di Cristo. Tutti loro «hanno lavato le vesti nel sangue dell’Agnello» (Ap 
7,14) e hanno realizzato l’ideale del Fondatore che voleva essere missionario e martire. 
 
 
Antifona d’ingresso         cfr Rm 8,11 
 
Dio, che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo 
del suo Spirito, che abita in noi. 
 
COLLETTA 
 
Dio onnipotente, 
il tuo unico Figlio, nel mistero della Pasqua, 
è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno; 
concedi ai nostri confratelli dehoniani defunti 
di condividere il suo trionfo sulla morte 
e di contemplare in eterno te, o Padre, 
che li hai creati e redenti. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Fratelli carissimi, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. 
Rivolgiamo a lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte 
infonda in noi la beata speranza della risurrezione. 
 
R./ Signore della vita, ascoltaci. 
 
— Per i nostri confratelli dehoniani defunti, perché il Signore, che dispone i tempi del 
nascere e del morire, li accolga nella pace della santa Gerusalemme, preghiamo. 
— Per i nostri fratelli e sorelle della Famiglia dehoniana defunti, perché il germe della 
risurrezione, ricevuto con il Battesimo e alimentato dall'Eucaristia fruttifichi nella 
pienezza di gloria, preghiamo. 
— Per i nostri parenti, familiari e amici defunti, perché il dolore del distacco ci apra alla 
certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo in cui ogni uomo vive, 
preghiamo. 
— Per la santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo 
sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua condizione futura, 
preghiamo. 
— Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore, moriamo al peccato e 
risorgiamo alla vita nuova, preghiamo. 
 
In vita e in morte siamo tuoi, o Padre; confermaci in questa fede e accogli i nostri 
confratelli dehoniani defunti insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo 
nostro Signore. 
 
SULLE OFFERTE 
 
O Dio, Signore dei vivi e dei morti, 
pieno di misericordia verso le tue creature, 
concedi il perdono e la pace ai nostri confratelli dehoniani defunti, 
perché, immersi nella tua beatitudine, 
ti lodino in eterno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
PREFAZIO DEI DEFUNTI I 
La speranza della risurrezione in Cristo 
 

V./ Il Signore sia con voi.  
R./ E con il tuo spirito. 
 

V./ In alto i nostri cuori. 
R./ Sono rivolti al Signore. 
 
V./ Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R./ E’ cosa buona e giusta. 
 
 



E’ veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
 

In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore 
rifulge a noi la speranza 
della beata risurrezione, 
e se ci rattrista la certezza di dover morire, 
ci consola la promessa dell’immortalità futura. 
 

Ai tuoi fedeli, o Signore, 
la vita non è tolta, ma trasformata; 
e mentre si distrugge la dimora 
di questo esilio terreno, 
viene preparata un’abitazione eterna nel cielo. 
 
Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine 
l’inno della tua lode: Santo. 
 
 
Antifona alla comunione       cfr Fil 3,20-21 
 
Aspettiamo il nostro salvatore Gesù Cristo; egli trasfigurerà il nostro corpo mortale a immagine 
del suo corpo glorioso. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

Accogli nell’abbraccio della tua misericordia, o Padre, 
i nostri confratelli dehoniani defunti, 
per i quali ti abbiamo offerto questo sacrificio; 
e poiché nel Battesimo li hai resi tuoi figli, 
dona loro, nella tua casa, la gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
CONCLUSIONE 
Si può terminare dicendo queste responso: 
 
Non ricordarti, Signore, dei nostri peccati, quando verrai a giudicare la nostra 
vita.  
Dirigi, Signore, i nostri passi nella tua presenza, quando verrai a giudicare la 
nostra vita. 



Fa’ brillare, Signore, la tua luce eterna ai nostri fratelli dehoniani defunti, quando 
verrai a giudicare la nostra vita. 
 
Benedizione 
 
Dio, creatore e Padre, 
che nella risurrezione del suo Figlio 
ha dato ai credenti la speranza di risorgere, 
effonda su di voi la sua benedizione. 
 
R. Amen. 
 
Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, 
vi rinnovi nel suo amore 
e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. 
 
R. Amen. 
 
Lo Spirito Consolatore 
vi conceda di godere la felicità promessa 
a chi attende l'avvento del Signore. 
 
R. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 
R. Amen. 
 
 
V./ L’eterno riposo dona loro, Signore,  
R./ E splenda ad essi la luce perpetua! 
V./ L’anima dei nostri confratelli dehoniani defunti e le anime di tutti i fedeli 
defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.  
R./ Amen. 
 
 
V./ La Messa è finita. Andate in pace 
R./ Rendiamo grazie a Dio 
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