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Domenica 27 ottobre 2019 
XXX DOMENICA T.O.  – Anno C 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                             18, 9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che ave-
vano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio per-
ché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

La preghiera è una questione di fede: credere che il Dio che invochia-
mo non è una specie di sommo organizzatore dell'universo che, se cor-
rotto, potrebbe anche concederci ciò che chiediamo. 
I farisei erano devoti alla legge, cercavano di contrastare il generale 
rilassamento del popolo di Israele osservando con scrupolo ogni picco-
lissima direttiva della legge di Dio. L'elenco che il fariseo fa, di fronte a 
Dio, è corretto: per zelo il fariseo paga la decima parte dei suoi introiti, 
non soltanto come tutti, dello stipendio, ma finanche delle erbe da ti-
sana e delle spezie da cucina! Qual è allora, il problema del fariseo? 
Semplice, dice Gesù, è talmente pieno della sua nuova e scintillante 
identità spirituale, talmente consapevole della sua bravura, talmente 
riempito del suo ego (quello spirituale, il più difficile da superare), che 
Dio non sa proprio dove mettersi. Peggio: invece di confrontarsi con il 
progetto che Dio ha su di lui, come lo ha su ciascuno di noi, il fariseo si 
confronta con chi a suo parere fa peggio, con quel pubblicano, lì in 
fondo, che non dovrebbe neanche permettersi di entrare in chiesa! 
Questo è il nocciolo della questione: avviene che ci mettiamo - sul se-
rio! - alla ricerca di Dio, ma non riusciamo a creare uno spazio interiore 
sufficiente perché egli possa manifestarsi. Con la testa e il cuore in-
gombri di preoccupazioni, di desideri, di pensieri, di gelosie e di para-
goni con gli altri al punto che concretamente non riusciamo a fargli 
spazio! 



PER LA PREGHIERA                                                 (Hetty Hillesum) 

Mio Dio, prendimi per mano,  
ti seguirò,  
non farò troppa resistenza.  
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose  
che mi verranno addosso in questa vita,  
cercherò di accettare tutto  
e nel modo migliore.  
Ma concedimi di tanto in tanto  
un breve momento di pace.  
Non penserò più nella mia ingenuità,  
che un simile momento  
debba durare in eterno,  
saprò anche accettare  
l'irrequietezza e la lotta.  
Il calore e la sicurezza mi piacciono,  
ma non mi ribellerò se mi toccherà  
stare al freddo purché  
tu mi tenga per mano.  
Andrò dappertutto allora,  
e cercherò di non aver paura.  
E dovunque mi troverò,  
io cercherò  
d'irraggiare un po' di quell'amore,  
di quel vero amore per gli uomini  
che mi porto dentro.  

 
 

Lunedì 28 ottobre 2019 
Santi Simone e Giuda 

  + Dal Vangelo secondo Luca                                             6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la 
notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e 
ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al 
quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, 
Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Al-
feo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, 
che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeg-

giante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che 
erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche 
quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la 
folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva 
tutti.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Spesso Gesù si ritirava in preghiera in luoghi solitari. Riusciamo solo 
vagamente ad immaginare l'intimità di comunione che Egli riusciva a 
stabilire con il Padre celeste. Si fa più intensa e prolungata la preghiera 
prima che Gesù compia le sue scelte più importanti. Ha pregato nel de-
serto per quaranta giorni prima di iniziare la sua vita pubblica. Oggi 
trascorre la notte in orazione prima di scegliere i dodici. Dovranno 
condividere "tutto" con il loro maestro e ad essi Egli affiderà l'annuncio 
del vangelo al mondo. Leggiamo quindi con una certa emozione l'elen-
co dei dodici. Essi sono i primi di una serie interminabile di apostoli. Ci 
sono anche i nostri nomi, scelti sempre da Cristo, dopo la sua preghie-
ra per la nostra perseveranza. Gesù nel suo testamento pregherà an-
cora per loro e per tutti coloro che crederanno nel suo Nome. Dopo la 
chiamata Gesù vuole mostrare subito e visivamente quale sarà la loro 
missione: "C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, 
che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; an-
che quelli che erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti. 
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che 
sanava tutti". Insegnare la verità, guarire dalle infermità; ecco la mis-
sione da compiere. C'è una umanità vittima dell'errore e malata. Oc-
corre munirsi di una forza interiore che sia in grado di sanare tutti. Noi 
sappiamo donde Gesù attinge quella forza: non è solo insita nella sua 
natura divina, Egli l'ha attinta sul monte, durante la notte trascorsa in 
preghiera. Che bell'insegnamento per noi! 

PER LA PREGHIERA                                     (Preghiera della famiglia) 

Signore, Padre Santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  
noi ti benediciamo e ti ringraziamo  
per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell'amore.  
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita  
E ti presentiamo le nostre speranze per l'avvenire.  
O Dio, fonte di ogni bene,  
dona alla nostra mensa il cibo quotidiano,  



conservaci nella salute e nella pace,  
guida i nostri passi sulla via del bene.  
Fa' che dopo aver vissuto felici in questa casa,  
ci ritroviamo ancora tutti uniti  
nella felicità del Paradiso.  
Amen.  

 
 

Martedì 29 ottobre 2019 
s. Ermelinda 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            13,18-21 

Il granello crebbe e divenne un albero. 

In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a 
che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape, che un 
uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli 
uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami». E disse ancora: 
«A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che 
una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Immagini di grandezza, di potenza e di gloria ci accompagnano quando 
pensiamo ai regni umani e ai grandi della terra. Gesù viene ancora una 
volta a sconvolgere i nostri pensieri dicendoci che il Regno di Dio, infi-
nito nella sua grandezza e in tutte le sue perfezioni e simile a un gra-
nellino di senapa gettato nell'orto. L'infinitamente grande diventa infi-
nitamente piccolo! È un monito per noi che siamo caduti nel peccato a 
causa della superbia per le nostre manie di grandezza. Ci dice chiara-
mente che se volgiamo far parte di quel Regno di redenti e di salvati 
da Cristo dobbiamo sprofondarci negli abissi dell'umiltà vera, diventare 
come bambini, puri e semplici come colombe. Ci stupisce che poi que-
sta ci venga indicata come la via certa per conseguire la vera grandez-
za agli occhi del Signore. Quel piccolo seme, quasi invisibile, diventerà 
un albero fecondo. È la grandezza che s'identifica con la santità. Que-
sto è un discorso che nel nostro mondo risuona arduo e perfino assur-
do agli orecchi di molti. È troppo intensa e senza tregua la sfida che 
abbiamo ingaggiato da tempo per primeggiare l'uno sull'altro. Pare che 
la virtù dell'umiltà oggi sia quasi improponibile anche perché, tra l'atro, 
viene spesso confusa con la debolezza o la pusillanimità. La seconda 
immagine del Regno è il lievito nella massa. Qui il linguaggio di Cristo 

diventa estremamente impegnativo per noi perché il lievito siamo noi, 
piccola porzione di eletti in una massa che attende di fermentare nel 
bene sotto gli impulsi convincenti del buon esempio. Per far questo non 
possiamo e non dobbiamo far affidamento nelle nostre forze, che risul-
terebbero inevitabilmente inefficaci, ma solo nella grazia divina che ci 
fortifica e faconda. Una grande responsabilità e un grande impegno, 
ma anche un innegabile privilegio ci ha dato Cristo. I primi dodici han-
no cambiato la storia del mondo... e noi? 

PER LA PREGHIERA                                 (San Giovanni Crisostomo) 

Grazie, Signore,  
perché ci hai dato l'amore  
capace di cambiare  
la sostanza delle cose.  
Quando un uomo e una donna  
diventano uno nel matrimonio  
non appaiono più come creature terrestri  
ma sono l'immagine stessa di Dio.  
Così uniti non hanno paura di niente.  
Con la concordia, l'amore e la pace  
l'uomo e la donna sono padroni  
di tutte le bellezze del mondo.  
Possono vivere tranquilli,  
protetti dal bene che si vogliono  
secondo quanto Dio ha stabilito.  
Grazie, Signore,  
per l'amore che ci hai regalato.  

 
 

Mercoledì 30 ottobre 2019 
s. Germano 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            13,22-30 

Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di 
Dio. 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 



aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comince-
rete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai inse-
gnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà 
pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e 
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da o-
riente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Mons. Vincenzo Paglia) 

L'evangelista Luca riprende il tema del viaggio verso Gerusalemme. 
Vuole sottolineare che il cammino di Gesù tra gli uomini ha come mèta 
la città della pace, il luogo della salvezza. In questo contesto assume 
rilievo la domanda circa il numero dei salvati, visto che non si entra nel 
regno di Dio per appartenenza etnica ma solo per la fede. Gesù rispon-
de che la porta è stretta. Non che sia stretta la porta della misericordia 
di Dio; siamo piuttosto noi che stringiamo a tal punto la porta del no-
stro cuore da non lasciare entrare il Vangelo e l'amore. Ed è facile 
stringere il proprio cuore con le abitudini, anche religiose, accampando 
persino diritti, come ci suggerisce la pagina evangelica. Con arroganza, 
magari vestita di umiltà, si pretendono attenzioni e riguardi. Gesù e-
sorta a traversare la porta del Vangelo; essa è stretta per gli egoisti, 
ossia è una porta esigente nell'amore. Per questo una volta traversata 
diviene ampia di misericordia e il cuore si allarga a dismisura. 

PER LA PREGHIERA                                                            (Tagore) 

Mi hai fatto povero  
tra il sorriso delle stelle,  
mi hai dato un cuore  
mendicante per le strade...  
Passai ramingo di porta in porta  
e, quando la mia borsa si riempiva,  
tu mandavi a derubarmi.  
Al termine della lunga mia giornata  
vengo a lagnarmi alla soglia  
della tua ricca casa:  
ecco la mia sporta vuota!  
Ti vidi allora scendere  
a prendermi per mano  

 

Giovedì 31 ottobre 2019 
s. Quintino 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            13,31-35 

Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 

In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e 
vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose loro: 
«Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni e compio gua-
rigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è 
necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel 
cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusa-
lemme”. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi 
quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i 
tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete 
voluto! Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico infatti che 
non mi vedrete, finché verrà il tempo in cui direte: “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!”»  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

È pesante, il cuore di Gesù. Come ampiamente previsto, Gerusalemme 
non è la Galilea e l'entusiasmo della sua gente ha poco a che vedere 
con l'atteggiamento di sufficienza e di superficialità della città abituata 
ad accogliere (e uccidere) i profeti. A peggiorare la situazione ci si 
mette anche Erode, uno degli indegni figli del feroce Erode il grande, 
quello che ha fatto uccidere il Battista. Gesù non vuole aprire anche 
questo fronte e giudica con disprezzo il pavido re-fantoccio: la volpe, in 
Israele, diversamente dalla nostra cultura, è considerato un animale 
sciocco. Il cuore è carico, non sa come fare, ha dato tutto, si è messo 
in gioco. Ha parlato di un Dio che conosce e ama i suoi figli, che li pro-
tegge e li chiama a partecipare alla sua stessa vita, un Dio che gioisce 
e ama i passeri del cielo e i gigli del campo. Un Dio immensamente di-
verso da quella caricatura che ne abbiamo fatto. Ma nulla, non è servi-
to a nulla. Meglio un Dio lontano, lontanissimo, da manipolare e riveri-
re, da placare e sedurre con qualche sacrificio nel mastodontico e lus-
suoso tempio appena ricostruito. 

PER LA PREGHIERA                                   (Una faccia piena di sole) 

Fa' che niente possa inquinare la mia pace, Signore, ma che 
io riesca a parlare di salute, gioia e prosperità ad ogni per-
sona che incontrerò.  



Aiutami, soprattutto, a sapere guardare il volto assolato di 
quelli con cui vivo.  
Mi è difficile a volte sorvolare sui loro difetti e fermarmi un 
po' sulle loro qualità migliori.  
Fammi offrire in ogni momento un volto felice e un sorriso 
amico ad ogni uomo, tuo figlio e fratello.  
Apri i miei occhi all'invisibile perché niente arrivi a spegnere 
l'entusiasmo di quelli che credono in Te e che credono nel-
l'uomo, che sperano in Te e che credono nell'uomo.  

 
 

Venerdì 1 novembre 2019 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                            5,1-12 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cie-
li.  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava lo-
ro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno 
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordio-
si, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (padre Ermes Ronchi) 

I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste parole sono il cuore del 
Vangelo, il racconto di come passava nel mondo l'uomo Gesù, e per 
questo sono il volto alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di uma-
nità. Sono il desiderio prepotente di un tutt'altro modo di essere uomi-
ni, il sogno di un mondo fatto di pace, di sincerità, di giustizia, di cuori 
limpidi. 
Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la parola beati, c'è un Dio che 
si prende cura della gioia dell'uomo, tracciandogli i sentieri. Come al 
solito, inattesi, controcorrente. E restiamo senza fiato, di fronte alla 
tenerezza e allo splendore di queste parole. 

Le Beatitudini riassumono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio 
regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 
Quando vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi usciamo di 
chiesa e ci accorgiamo che per abitare la terra, questo mondo aggres-
sivo e duro, ci siamo scelti il manifesto più difficile, incredibile, stravol-
gente e contromano che l'uomo possa pensare. 
La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché ci sarà 
un capovolgimento, perché diventerete ricchi. 
No. Il progetto di Dio è più profondo e vasto. Beati voi poveri, perché 
vostro è il Regno, già adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più 
Dio in voi, più libertà, più futuro. 
Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si 
fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e 
donne preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in 
famiglia, nelle istituzioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti 
anche nelle piccole cose, non conoscono doppiezza. Gli uomini delle 
Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che non andranno sui giornali, sono 
invece i segreti legislatori della storia. 
La seconda è la Beatitudine più paradossale: beati quelli che sono nel 
pianto. In piedi, in cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di la-
crime, dice il salmo. Dio è dalla parte di chi piange ma non dalla parte 
del dolore! Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signo-
re è con te. Dio non ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo 
delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore feri-
to, nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. 
La parola chiave delle Beatitudini è felicità. Sant'Agostino, che redige 
un'opera intera sulla vita beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e 
non conosco valore che maggiormente si possa ritenere dono di Dio. 
Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è anche felicità. Feli-
cità è uno dei nomi di Dio. 

PER LA PREGHIERA                                        (John Henry Newman) 

Guidami, luce amabile,  
tra l'oscurità che mi avvolge.  
Guidami innanzi, oscura è la notte,  
lontano sono da casa.  
Dove mi condurrai?  
Non te lo chiedo, o Signore!  
So che la tua potenza  
m'ha conservato al sicuro  
da tanto tempo,  



e so che ora mi condurrai ancora,  
sia pure attraverso rocce e precipizi,  
sia pure attraverso montagne e deserti  
sino a quando sarà finita la notte.  
Non è sempre stato così:  
non ho sempre pregato  
perché tu mi guidassi!  
Ho amato scegliere da me il sentiero,  
ma ora tu guidami!  

 
 

Sabato 2 novembre   2019 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                        6,37-40 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo gior-
no. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà 
davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, 
sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Fi-
glio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito 
Santo, non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinago-
ghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che 
cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegne-
rà in quel momento ciò che bisogna dire».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

La Chiesa pone la memoria dei defunti dopo la festa dei Santi, ad indi-
care una continuità, a fornire una chiave interpretativa della morte. 
Abbiamo bisogno di guardare alla gioia dei santi per capire il mistero 
della morte, per accogliere la buona notizia che il Signore ci offre an-
che nel momento più impegnativo e misterioso del nostro percorso ter-
reno. Eppure anche sulla morte il cristianesimo ha una rivelazione 
straordinaria che ci riempie di speranza. Siamo immortali fin dal giorno 
del nostro concepimento e la nostra anima, la parte più autentica, im-
mortale, cresce giorno per giorno (se la facciamo crescere!) nella con-
sapevolezza di ciò che è. La nostra vita è una caccia al tesoro e la no-
stra vita è l'opportunità che ci è data per trovare il tesoro della presen-
za di Dio in Cristo. La morte, in questa prospettiva, è il passaggio dalla 
vita alla vita: mentre abbandoniamo il nostro corpo, la nostra anima 

sale a Dio per essere accolta, se pronta ad essere riempita della sua 
tenerezza. Ma la nostra vita può averci indurito e possiamo avere gio-
cato male la nostra libertà e non essere pronti, o consapevoli. Allora ci 
viene dato un tempo supplementare per imparare. Oppure drammati-
camente a scegliere di rifiutare l'amore, e Dio rispetta la nostra scelta. 
Preghiamo affinché i nostri defunti si lascino abbracciare!  

PER LA PREGHIERA                                   

L'eterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. 
Amen. 
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