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ACCOGLI LE NOSTRE PREGHIERE

Dio di infinita misericordia, 
che stringi in un unico abbraccio 

tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, 
noi ci presentiamo davanti a te 

con la mestizia e il dolore 
per il distacco dai nostri cari defunti, 
ma anche con la fede e la speranza 

che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. 
La morte non ha distrutto 

la comunione di carità 
che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra 

alle sorelle e ai fratelli 
che hanno lasciato questo mondo. 

Accogli, o Signore, le preghiere e le opere 
che umilmente ti offriamo, 

perché le anime contemplino la gloria del tuo volto. 
Fa’ che quando giungerà la nostra ora 

possiamo allietarci della tua dolce presenza 
nell’assemblea degli angeli e dei santi 

e rendere grazie a te, 
termine ultimo di ogni umana attesa. 

Per Cristo nostro Signore. 
(Dalla liturgia dei defunti)

L’eterno riposo
dona loro, o Signore

e splenda ad essi la luce perpetua
Riposino in pace. Amen.

Pietà - Michelangelo, Basilica di S. Pietro - Roma



Ecco i nomi dei miei cari che fiduciosamente
affido all’Amore misericordioso del Cuore di Gesù.
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Un ricordo vivo, affettuoso, 
illuminato dalla speranza cristiana 

I nostri cari che ci hanno preceduto nel cammino della vita sono 
ora riuniti nell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
vivono la nuova e definitiva realtà della vita dei risorti in Cristo. 

È proprio l’infinita distanza tra la nostra piccolezza umana e la 
vita divina che Cristo ci ha conquistato con il suo sacrificio sulla 
croce, che ci fa comprendere il bisogno di purificazione dalle fra-
gilità umane dei nostri cari defunti. 

Noi vogliamo la loro eterna felicità. Questa invocazione accorata 
di pace eterna e di salvezza trova una concreta attuazione nella 
celebrazione delle Messe di suffragio.
Nella celebrazione dell’Eucaristia Cristo ci raduna attorno al suo 
Sacrificio come Pontefice, cioè fa da ponte tra noi, da questa par-
te, che supplichiamo e i nostri cari, sulla sponda definitiva, che 
intercedono per noi. 

L’offerta in denaro che accompagna la richiesta di celebrare le 
Messe per i defunti è la nostra concreta partecipazione, il segno 
di un amore che non esita a sacrificare un bene materiale per 
mantenere la relazione con queste persone che ci hanno donato 
tanto nella loro vita.  

L’Opera Sacro Cuore devolve queste offerte ai missionari che 
celebrano le Messe secondo le vostre intenzioni. Le offerte libere 
le utilizza per sostenere negli studi i giovani che si incammina-
no al Sacerdozio.  

La nostra preghiera per i nostri cari defunti, ricambiata dalla loro inter-
cessione, è un autentico atto d’amore, di fede  e di speranza. Celebrare 
l’Eucaristia ricordando i nostri defunti equivale a sederci con loro allo 
stesso tavolo per condividere il pranzo di nozze dell’Agnello: il sangue di 
Cristo purifica loro e noi dai peccati, ci riconcilia, ci unisce, ci prepara ad 
una comunione d’amore che non avrà più fine.

SANTA MESSA ORDINARIA
Può essere richiesta per persone singole, vive o defunte, per la famiglia, 
per ringraziamento, secondo le proprie intenzioni. 
L’offerta suggerita è di euro 10,00.

SANTE MESSE GREGORIANE
Sono 30 Messe celebrate per 30 giorni di seguito senza interruzione 
per un defunto. Accompagna la tua offerta di euro 300,00 con il nome 
e cognome del defunto e noi ti invieremo in ricordo un’immagine sacra 
personalizzata. 

SANTA MESSA QUOTIDIANA PERPETUA
Viene celebrata ogni giorno alle ore 8.00 nel Santuario del Sacro 
Cuore. Inviaci il nome e cognome delle persone, vive o defunte, che vuoi 
associare a questa celebrazione. Come ricordo di questa iscrizione ti in-
vieremo un’immagine sacra personalizzata. L’offerta suggerita è di euro 
30,00 per ogni iscritto e viene elargita una volta sola nella vita e dura 
per sempre. 

COME INVIARE LE OFFERTE: 

Associazione Opera Salesiana del Sacro Cuore
Via Matteotti 25, 40129 Bologna

• Posta: 
 Bollettino di Conto Corrente Postale N° 708404
• Banco Popolare: 
 Codice IBAN IT84Y05 0340 1628 0000 0000 6826
 Swift: BAPPIT21095


