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Invocazioni (II) 
3,5,7,9 Novembre 
 
Dio Padre onnipotente, che ha risuscitato Gesù dai morti, ridonerà la vita 
anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Illuminati da questa 
speranza, diciamo insieme: 
Signore, donaci la vita in Cristo. 
 
Padre santo, che mediante il battesimo ci hai sepolti nella morte del tuo 
Figlio, e ci hai reso partecipi della sua risurrezione, fa' che camminiamo 
sempre in novità di vita, 
- perché, al di là della morte, viviamo sempre con Cristo. 
 
Padre buono, che ci nutri con il pane vivo disceso dal cielo, 
- fa' che, comunicando alla mensa eucaristica, riceviamo il pegno della 
risurrezione. 
 
Padre santo, che per mezzo del tuo angelo hai confortato il tuo Figlio 
nell'agonia del Getsemani, 
- consolaci nell'ora della nostra morte. 
 
Tu, che hai liberato i tre fanciulli dalla fornace ardente, 
- purifica i fedeli defunti dai loro peccati e liberali da ogni pena. 
 
Dio dei vivi e dei morti, rendi partecipi della gloria del Cristo risorto i 
nostri fratelli defunti, 
- accoglici un giorno nell'assemblea festosa dei tuoi santi. 
 
Padre nostro… 
 
Orazione (propria). 
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OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
NELLA CELEBRAZIONE DEI VESPRI 

2-9 Novembre 
 
 
Inno (I) 
2,4,6,8 Novembre 
 
O re d'immensa gloria, 
fatto uomo per noi, 
tu vincesti la morte. 
 
Nell'esodo pasquale 
affrontasti il nemico, 
per liberare gli uomini. 
 
O Cristo redentore, 
guida da morte a vita 
chi spera nel tuo nome. 
 
Quando verrai per le nozze, 
fa' che ognuno ti attenda 
con la lampada accesa. 
 
Accogli i tuoi fratelli 
nel regno dei beati 
per la gloria del Padre. 
 
A te, Gesù, sia lode, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 

 
Inno (II) 
3,5,7,9 Novembre 
 
O Cristo, che piangesti 
per la morte di Lazzaro, 
e vivo lo rendesti 
a Marta ed a Maria, 
 
tu implorasti il perdono 
per i tuoi uccisori, 
e al ladrone pentito 
promettesti il tuo regno. 
 
Tu che in croce affidasti 
a Giovanni la Madre, 
fa’ che ella ci assista 
nell’ora della morte. 
 
Concedi, o buon Pastore, 
ai fratelli defunti 
di vedere il tuo volto 
nella gloria dei cieli. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Salmodia (del giorno) 
 
Antifone  
1 ant. Il Signore ti custodisce da ogni male, protegge la tua vita. 
2 ant. Se tu guardi le colpe, o Signore, chi resisterà? 
3 ant. Come il Padre risuscita e dà la vita, anche il Figlio dà la vita a quelli  
          che ama. 
 
Lettura Breve (del giorno) 
 
Lettura Patristica (propria) e Responsorio 
 
Responsorio (I)   Cfr. 2 Mac 12, 45; Mt 13, 43 

2,3,4 Novembre 
R. Coloro che si addormentano nella morte con la fede dei padri * avranno 
una magnifica ricompensa. 
V. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro: 
R. avranno una magnifica ricompensa. 
 
Responsorio (II)   Gv 5, 28-29; 1 Cor 15, 52 

5,6 Novembre 
R. Tutti quelli che dormono nelle tombe udranno la voce del figlio di Dio; 
chi ha fatto il male, risorgerà per la condanna; * e chi ha fatto il bene, 
risorgerà per la vita. 
V. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, i morti 
risorgeranno: 
R. e chi ha fatto il bene, risorgerà per la vita. 
 
Responsorio (III)   1 Ts 4, 13-14; Ger 22, 10 

7,8,9 Novembre 
R. Per quelli che sono morti, non contristatevi come chi non ha speranza: * 
Gesù, che è morto e risuscitato, radunerà tutti i defunti insieme con lui. 
V. Non piangete sul morto e non fate lamenti disperati: 
R. Gesù, che è morto e risuscitato, radunerà tutti i defunti insieme con lui. 
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Antifona al magnificat  
Quelli che il Padre mi ha dati, 
verranno a me; 
e chi viene a me non lo respingerò. 
 
Invocazioni (I) 
2,4,6,8 Novembre 
 
Il Cristo Signore trasfigurerà il nostro misero corpo a immagine del suo 
corpo glorioso. A lui rivolgiamo la nostra lode. 
Tu sei la vita e la risurrezione nostra, Signore. 
 
Cristo, Figlio del Dio vivente, che hai risuscitato dai morti il tuo amico 
Lazzaro, 
- risuscita alla vita e alla gloria eterna i defunti, che hai redento a prezzo del 
tuo sangue. 
 
Cristo, che hai consolato le sorelle di Lazzaro e i familiari del ragazzo e 
della fanciulla morta, 
- conforta coloro che piangono per la morte dei loro cari. 
 
Cristo Salvatore, libera il nostro corpo mortale dal dominio del peccato, 
- donaci il premio della vita eterna. 
 
Cristo redentore, guarda con bontà coloro che vivono senza speranza, 
perché non ti conoscono, 
- dona loro la fede nella risurrezione e nella vita futura. 
 
Tu, che aprendo gli occhi al cieco, ti sei rivelato allo stupore del suo 
sguardo, 
- rivela il tuo volto ai defunti, che sono ancora privi della tua visione 
gloriosa. 
 
O Signore, quando sarà disfatta la nostra tenda in questo mondo, 
- preparaci una casa eterna non costruita da mani d'uomo, nella pace della 
santa Gerusalemme. 
 


