
ESEQUIE DI MARIELLA

CANTO INIZIALE

236 IO GIOISCO PIENAMENTE NEL SIGNORE (Is 62) 

Rit. (tutti) Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata” 
     Né la tua terra sarà più detta “Devastata”,
     ma tu sarai chiamata “Mio compiacimento”
     e la tua terra “Sposata”,
     perché di te si compiacerà il Signore

        e la tua terra avrà uno sposo.

1 (Solista) Io gioisco pienamente nel Signore,
               la mia anima esulta nel mio Dio,
               mi ha rivestito delle vesti di salvezza
               mi ha avvolto con il manto della giustizia.
               Come uno sposo che si cinge il diadema
               come una sposa che si adorna di gioielli.
               Come la terra fa germogliare i semi,
               così il Signore farà germogliare la giustizia.

2 (Solista)        Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,
               per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
               finché non sorga come stella la sua giustizia,

             la sua salvezza non risplenda come lampada.
               Allora i popoli vedranno la tua giustizia,

      tutti i re la tua gloria,
               ti si chiamerà con un nome nuovo
               che la bocca del Signore avrà indicato

 3 (Solista) Sarai una magnifica corona
               Nella mano del Signore,
               un diadema regale
               nella palma del tuo Dio.
               Sì, come un giovane sposa una vergine,
               così ti sposerà il tuo creatore,
               come gioisce lo sposo per la sposa,
               così per te gioirà il tuo Dio. 

PRIMA LETTURA 1Tess 4,13-18

13Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono
morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. 14Se infatti
crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù,
radunerà con lui coloro che sono morti. 15Sulla parola del Signore infatti vi
diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del
Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. 16Perché il
Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di
Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; 17quindi noi,
che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle
nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il
Signore. 18Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.

SALMO RESPONSORIALE
Solo in Dio riposa l'anima mia 
da Lui solo ogni mia salvezza
solo in Dio riposa l'anima mia 
da Lui solo ogni mia speranza



Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

 
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

 
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Vangelo
Gv 19,38-42

38Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù,
ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere
il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il 
corpo di Gesù. 39Vi andò anche Nicodèmo - quello che in 
precedenza era andato da lui di notte - e portò circa trenta chili 
di una mistura di mirra e di àloe. 40Essi presero allora il corpo di 
Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i
Giudei per preparare la sepoltura. 41Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, 
nel quale nessuno era stato ancora posto. 42Là dunque, poiché 
era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era 
vicino, posero Gesù.

Preghiera dei fedeli
Ti preghiamo ascoltaci

Padre nostro

ASPERSIONE
E INCENSAZIONE



19 IL MIO PASTOR È IL SIGNOR (Sal 22)

1 Il mio pastor è il Signor 
di nulla mai più io mancherò 
su pascoli erbosi mi fa riposare 
ad acque tranquille 
il mio riposo sei tu 
e l’anima mia guiderai 
per giusto cammino per retti sentieri 
per il tuo nome Signor 
pur se andassi per valle di morte 
mai io avrò timor 
perché tu Signore sei con me 
mai io avrò timor 
perché tu Signor sei con me 
sicuro mi farà il tuo vincastro 
e pace al tuo servo darà 

2 ecco davanti a me 
prepari una mensa o Signor 
davanti agli occhi dei miei nemici 
prepari una mensa per me 
cospargi d’olio o Dio 
cospargi il mio capo o Signor 
trabocca ed è colmo il calice santo 
trabocca il calice mio 
grazia e felicità saranno compagne a me 
la tua grazia o Dio 
con me ogni giorno sarà 
la tua grazia o Dio 
con me ogni giorno sarà 
nella tua casa Signore abiterò 
con te per l’eternità 

CANTO FINALE
173 AVE AVE MARIA (Ap 21)

Rit.Ave ave Maria Madre del Signor
arca dell’alleanza porta del cielo
tu dimora del Verbo fatto carne
madre della salvezza della pace

1 Ecco la dimora di Dio con gli uomini
Egli dimorerà con loro ed essi saranno
saranno suo popolo
e sarà il Signore il Dio con loro
e tergerà ogni lacrima dai loro occhi
più la morte non ci sarà

2 Mai lamento ci sarà né lutto né affanno
sono passate le cose di prima ecco sono
[compiute
sono nuove tutte le cose
sono l’alfa e l’omega il principio e la fine
a chi ha sete darò da bere acqua di vita
della fonte di vita

3 Poi un angelo mi parlò vieni ti mostrerò
la fidanzata la sposa dell’Agnello la città
la santa Gerusalemme
e scendeva dal cielo splendente di gloria
il suo splendore è come una gemma preziosa
come diaspro purissimo

4 E non vidi tempio alcuno in essa
perché il Signore Dio l’Onnipotente e l’Agnello
sono il suo tempio
e non ha bisogno di luce del sole
né della luna perché la gloria di Dio la illumina
la sua luce è l’Agnello

5 E cammineranno tutti i popoli



alla sua luce e i re della terra a lei porteranno 
ogni loro grandezza
la maledizione non vi sarà mai più
perché il trono di Dio e dell’Agnello
sarà in mezzo a lei

6 E la notte non ci sarà non ci sarà mai più
e non avranno più bisogno di luce di lampada
né di luce di sole
il Signore Dio la illuminerà
vedranno il suo volto e regneranno nei secoli 
in eterno per sempre

9ALLA SEPOLTURA00

ALLA SEPOLTURA
80 ESULTA FIGLIA DI GERUSALEMME (Ct 2)
Rit Esulta figlia di Gerusalemme
       ecco viene a te il tuo re

più non sarai chiamata abbandonata
il Signore viene a te

1 Ecco l’amato mio
viene a balzi sui monti e mi parla
alzati amica mia mia bella
amata mia e vieni
mostrami il tuo volto e la tua voce fammi udir
tu sei tutta bella amica
sorella mia sposa

2 questi è il mio diletto
più bello fra tutti il mio Signor
dolce profumo è il tuo nome
le giovani ti amano
son dolci più del vino
le tue tenerezze mio Signor
prendimi dietro a te e corriamo
in te noi gioiremo

3 alzati amica mia mia bella
usciamo alla campagna
l’inverno è già passato
è cessata la pioggia se ne è andata
i fiori sono apparsi
è tempo di lieti canti ormai
il fico ha messo i primi frutti
le viti sono in fiore

4 cercai lungo la notte
l’amato del mio cuore il Signor
e quando l’ho trovato l’ho stretto
e non lo lascerò mai
alla sua ombra cui anelavo
mi siedo e mi riposo
la sua sinistra è sotto il mio capo
mi abbraccia la sua destra

5 sei come acqua viva
ruscello sgorgante amata mia
vieni con me dal Libano o sposa
con me dal Libano vieni
tu mi hai rapito il cuore sorella
sorella mia sposa
dolci le tue carezze o amata
giardino chiuso tu sei

6 dormo ma il cuore veglia
e odo l’amato mio che bussa
venga il mio amato nel suo giardino
e ne raccolga i frutti



mettimi sul tuo cuore
e come sigillo sul tuo braccio
forte come la morte è l’amore
e non si potrà spegnere


