
Domenica 19 giugno 2022 

 

Commemorazione al Cimitero Laurentino davanti alla tomba di Don Sandro 
Primo Anniversario 

 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Signore sia con voi! E con il tuo Spirito. 
 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11, 17-27) 
In quel tempo, quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava 
da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il 
fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”. Gli rispose 
Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi 
questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo”. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Oggi vogliamo rendere grazie al Padre per i molti doni del suo amore che tutti noi abbiamo ricevuto 
attraverso il ministero di don Sandro; vogliamo pregare soprattutto per lui, perché sia accolto nella 
comunione dei Santi, e pregare anche per noi, perché sia sempre confermata la fede nella Resurrezione. 
Chiediamo l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre della Consolazione, 
affinché accolga don Sandro nel suo abbraccio materno e ci custodisca sempre con la sua protezione. 

 

1. La Fede: Don Sandro ha risposto prontamente alla chiamata del Signore, e per tutta la vita si è affidato 
totalmente a Lui, traendo da Lui la forza per svolgere il suo ministero.  
Preghiamo perché tutti noi possiamo riscoprire ogni giorno la bellezza del credere in Dio e affidiamo don 
Sandro alla misericordia del Padre. 

R/. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. 
 

2. Edificare: Don Sandro, nel suo servizio, ha costruito molto. Innanzitutto ha sempre costruito relazioni 
umane autentiche in tutte le comunità parrocchiali in cui è stato inviato a svolgere il suo ministero 
sacerdotale.  
Preghiamo perché tutti noi ci impegniamo a edificare la nostra vita sulla roccia di Cristo e affidiamo Don 
Sandro alla Misericordia del Padre. 

R/. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. 
 

3. L’attenzione ai deboli: Don Sandro ha sempre avuto un’attenzione particolare verso le persone più 
piccole, i malati, gli anziani. 
Preghiamo perché ognuno di noi impari a riconoscere il volto di Gesù nei nostri fratelli più piccoli e più 
fragili e affidiamo Don Sandro alla Misericordia del Padre. 

R/. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. 
 

4. La Diocesi: per tutto il suo ministero, Don Sandro ha servito la Chiesa di Dio che è in Roma con amore, 
costanza e dedizione.  
Preghiamo dunque perché la nostra Chiesa locale sia terreno vivo e fertile per la nascita e la crescita di nuove 
vocazioni e affidiamo Don Sandro alla Misericordia del Padre. 

R/. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. 
 
 



5. La gioia: In ogni ambito della sua vita Don Sandro ha saputo coniugare la serietà e l’impegno con la 
gioia, la simpatia, l’ironia e il sorriso sempre sulle labbra.  
Preghiamo perché impariamo a portare la gioia di Cristo alle persone che incontriamo nella nostra vita e 
affidiamo Don Sandro alla Misericordia del Padre. 

R/. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. 

 

Preghiamo.  

O Dio, che hai scelto Don Sandro per essere testimonianza viva del tuo amore tra gli uomini mediante il 
ministero sacerdotale, concedigli di far festa con Te nella gloria dei cieli, e ravviva in tutti noi la gioiosa 
certezza della resurrezione.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

L’eterno riposo dona a Don Sandro o Signore  

e splenda a lui la luce perpetua.  

Riposi in pace. Amen.  

(aspersione). 

 

Il Signore sia con voi! 

 

Dio, creatore e Padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere, 
effonda su di noi la sua benedizione.  

 

Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, ci rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace 
eterna.  

 

Lo Spirito Consolatore ci conceda di godere la felicità promessa a chi attende l’avvento del Signore. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo,  

discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 


