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COMMEMORAZIONE D E I DEFUNTI
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EUCARESTIA FONTE DI SPERANZA
L a fatica di credere appare evidente nella crisi di speranza così presente nel nostro tempo, ma
spesso anche in noi stessi. L a speranza va in crisi soprattutto nel momento in cui ci passa accanto la
morte. Quando viene a mancare qualche parente o amico, specialmente se La morte arriva
improvvisamente o in tempi non previsti, siamo prepotentemente posti di fronte al senso della vita e
alle prospettive dopo la morte: è finito tutto? L a nostra fede ci dice che Cristo ha vinto la morte e fa
anche a noi i l dono della vita eterna. In Cristo anche noi siamo vincitori della morte: la speranza
nella vita che continua dopo la morte è fondata sulla Parola di Dio e viene ribadita nella liturgia: "la
vita non è tolta, ma trasformata". L'Eucarestia è Gesù stesso che si offre come pane di vita: "chi
mangia la mia carne e beve i l mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno...
chi mangia questo pane vivrà in eterno". L'Eucarestia è la fonte e sostiene la nostra speranza: chi
partecipa all'Eucarestia deve diventare testimone e operatore di speranza in ogni situazione di vita.
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Carissimi,
in occasione della Commemorazione di tutti i Fedeli defunti, celebrata con particolare devozione
in questo 2000, Anno Giubilare e Santo, noi, Sacerdoti della città di Rimini, desideriamo rivolgere
una parola a tutti i fedeli delle nostre parrocchie.
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Con i riti delle esequie, la Chiesa ha sqmpre inteso non solo raccomandare i defunti a Dio, ma >>
anche rinvigorire la speranza dei suoi figli e testimoniare la fede che un giorno tutti
risorgeremo in Cristo a vita nuova. L a liturgia cristiana dei funerali è sempre una celebrazione del ^
mistero pasquale di Cristo Signore.
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Nelle esequie la Chiesa prega per i suoi figli incorporati, attraverso i l Battesimo, a Cristo morto e
risorto affinché purificati nell'anima, vengano accolti con i santi e gli eletti nel cielo, mentre i l
corpo attende il ritorno del Signore e la risurrezione dei morti.
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Per questa certezza la Chiesa offre, per i defunti, i l Sacrificio Eucaristico e compie suffragi e
opere di bene. Poiché tutti siamo uniti in Cristo, tutti ne abbiamo vantaggio: i defunti ottengono
aiuto spirituale e noi, che ne piangiamo la scomparsa, consolazione e speranza.
Nel celebrare le esequie dei fratelli defunti, i cristiani intendono affermare chiaramente la
speranza nella vita eterna.
Pur senza indulgere a forme di vuoto esibizionismo, è giusto che si dia i l dovuto onore al corpo
dei defunti, divenuto, nel Battesimo, tempio dello Spirito Santo e, nella Comunione, tabernacolo
vivente.
Per questo, tra la morte e la sepoltura, si compiono riti che affermano la fede nella vita eterna e si
fanno preghiere di suffragio in momenti particolari che, nella nostra tradizione, sono: la veglia di
preghiera (nella casa del defunto o in chiesa), la chiusura della bara, i l trasporto in Chiesa per la
Celebrazione Eucarìstica e le Esequie, l'ultimo saluto e il trasporto al Cimitero.
E' bene tenere presente che alcuni di tali momenti non sono propriamente legati alla persona
del Sacerdote, per cui ci sembra importante notare che Ministri ordinati o anche semplici fedeli,
inforza del loro Battesimo, sono abilitati a condurli così come è indicato.
Alcune considerazioni sui vari momenti.
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La Veglia di preghiera
Secondo le consuetudine, la veglia di preghiera si svolge in diversi modi e assume forme
differenziate. Essa può essere guidata anche da un Ministro o da un altro fedele. Se la veglia si
svolge in Chiesa, si può approfittare della presenza del Sacerdote per confessarsi e quindi prepararsi
nel migliore dei modi alla successiva Celebrazione Eucaristica.

À
La chiusura della bara
>
E ' un momento assai delicato e carico di emozione: non vedremo più il volto della nostra sorella o
!j fratello defunto. Sarà bene accompagnare questo gesto con una preghiera, la lettura di un salmo o di
un brano della Parola di Dio, ma non è necessario che lo faccia il Sacerdote.
Ricordiamo che il rito della benedizione sarà svolto successivamente in Chiesa.
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// trasporto della salma in Chiesa per la Celebrazione Eucaristica e le Esequie
Alcune situazioni particolari possono rendere impossibile la partecipazione del Sacerdote al
trasporto. In questo caso egli attende in Chiesa ed accoglie la salma e i familiari al loro arrivo.
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La celebrazione Eucaristica e le Esequie
E ' il momento dell'accompagnamento di un fratello defunto alle soglie dell'eternità,
E ' bene che avvenga nella propria Parrocchia e che la comunità, al di là di legami particolari con i l
defunto stesso o con la sua famiglia, vi partecipi: i fratelli accompagnano e raccomandano,
pregando, un fratello chiamato dal Padre. Da parte della comunità, e in primo luogo del Sacerdote,
si farà certamente i l possibile per avere ima celebrazione accurata e senza fretta. I fedeli ricordino
che i l miglior suffragio per il defunto è l'offerta del Sacrificio di Cristo che si rinnova
nell'Eucarestia. Partecipino quindi in modo consapevole alla Santa Messa e alla Comunione. Può
accedere alla Comunione chi è preparato e riconciliato mediante il Sacramento della Penitenza,
Non ci lasceremo prendere dalla preoccupazione di cercare tanti Sacerdoti per la concelebrazione...
quasi preoccupati di una maggiore solennità esterna, ma provvederemo a vivere con intensa
partecipazione interiore e comunitaria la liturgia di saluto nella quale l'innegabile dolore si apre alla
speranza.
L'accompagnamento della salma al Cimitero
Vale quanto proposto per i l trasporto in Chiesa. Qualora motivi pastorali dovessero impedire la
presenza del Sacerdote o di un Ministro, uno dei presenti, arrivati al Cimitero, reciti una preghiera o
legga un Salmo adatto, ricordando che la benedizione è già stata impartita in Chiesa.

I l motivo di questa lettera è assicurare a tutti che i Vostri Preti vi sono vicini sempre e
particolarmente desiderano esserlo nei momenti di gioia come pure nei momenti di dolore di ogni
persona e di ogni famiglia.
Tutta la Chiesa v i è vicina: lo fa attraverso i Sacerdoti a attraverso gli stessi fedeli. L'attuale
diminuzione del numero dei Sacerdoti impone di riservare loro quello che è specifico del loro
Ministero; i Ministri ordinati o i fedeli laici, in forza del loro Battesimo compiranno i riti che la
Chiesa loro affida.
Sentiamo infine la necessità di richiamare la vostra attenzione su quanto è davvero "utile" ai
defunti, perché proprio questo non abbia a mancare: la Confessione, la Comunione, la
partecipazione attiva alia Liturgia, la preghiera comunitaria e personale, le opere di carità.
Mettiamo cura anche nel non esagerare con i fiori. I l rischio che vediamo è che spesso si cerca di
sostituire il "necessario" con quanto è solamente esteriore.
Pensiamo all'attaccamento esagerato alla data precisa della morte per la celebrazione di una Messa
di suffragio, al ricordo del nome del defunto durante la Messa stessa, alla mentalità che la Messa sia
un fatto privato ed esclusivo: "Solo per i miei morti"... : atteggiamenti ehe spesso sono anche causa
di disappunti nei confronti della Parrocchia, del Sacerdote, e di altri fedeli.

Il Signore che "guarda il cuore" ci aiuti a vivere da cristiani anche il mistero della morte e il
<j ricordo dei nostri defunti.
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Novembre 2000
I parroci della città di Rimini
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2 novembre 2000
GESÙ' HA VINTO L A M O R T E
L ' E U C A R E S T I A L I B E R A I L FUTURO
L A SPERANZA E ' P O S S I B I L E
Ricorda i tuoi morti nel Signore
e accendi il lumino della speranza alla tua finestra
alle 20,30 del 2 novembre 2000
prima di partecipare alla Messa delle ore 21
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CALENDARIO
Novembre
1 Tutti i Santi (Messe con orario festivo)
2 Commemorazione dei defunti:
Messe 8 - 1 7 - 2 1
3 Messe ore 18 e 21
6 Incontro di formazione nelle zone
19 ore 15,30 Messa al Cimitero
26 ore 16 Celebrazione Battesimi
27 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Dicembre
3 1 A Domenica di Avvento
4 Incontro di formazione nelle zone
8 Festa della Beata Vergine Immacolata

S.S. M E S S E IN P A R R O C C H I A
Feriali: ore 8 e 17
Pre festive: 18
Festive: ore 8 - 10 - 11,15 -18

La Messa domenicale è l'appuntamento
deifratelli nel "Giorno del Signore":
partecipare e arrivare in orario è segno y+\
di maturità e difede.
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Partecipa agli incontri di formazione nelle zone: è una occasione di riflessione e
approfondimento sulla Messa.
Partecipa alla Messa per i defunti che si celebra nella tua zona.
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CONFESSIONI
SABATO 14,30 -16,30
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento.
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono molto volentieri
PREGHIERA
Padre della misericordia
e Dio dì ogni consolazione,
che ci ami di eterno amore
e trasformi l'ombra della morte
in aurora di vita,
guarda i tuoi fedeli
che gemono nella prova.
Sii tu, o Signore,
il nostro rifugio e conforto,
perché dal lutto e dal dolore
siamo sollevati alla luce
e alla pace della tua presenza.

Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo
nel nome del tuo Figlio, nostro Signore,
che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ci ha ridato la vita;
e fa ' che al termine dei nostri giorni
possiamo andare incontro a lui,
per riunirci ai nostri fratelli
nella gioia senza fine,
là dove ogni lacrima sarà asciugata
e i nostri occhi vedranno il tuo volto.
Per Cristo nostro Signore
Amen.
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