
PARROCCHIA SACRO CUORE ALLE TERME 
CRESIMANDI 2017  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Santi in cielo, 1° novembre 
Santi verso il cielo, 2 novembre

Oh, when the saints go marching in  
Oh, when the saints go marching in  
Lord, how I want to be in that number 
When the saints go marching in.

Per i defunti

Santo di cui porto il nome,

da quello che so di te,
tu sei stato grande,
coraggioso e generoso.

Tu hai seguito Gesù
senza paura degli altri,
di quello che potevano dirti,
di quello che potevano farti.

Tu ti sei fidato di Gesù,
sempre e totalmente,
e per questo sei diventato grande
e hai fatto cose grandi.

Aiutami a vivere un po' come te.
Se non riesco a fare cose grandi,
non farmi commettere
sciocchezze troppo grandi.

Santo di cui porto il nome,
tu che hai compiuto cose straordinarie,
aiutami a rendere un po' straordinarie
le mie piccole cose di ogni giorno.

Santo di cui porto il nome,
aiutami a non farti fare brutta figura.

Dona, Padre, la gioia e la pace
della vita che non finisce
ai miei defunti, a tutti i defunti.

Spalanca loro la felicità della tua Casa
dove non ci sono «né pena, né pianto,
né dolore, né sofferenza, né morte» .

Permetti loro di ricordarsi di noi,
per aiutarci a non dimenticare
che la vita è un cammino verso te.

Padre, il ricordo dei nostri defunti
allontani da noi la paura della morte,
ci aiuti a pensarla con coraggio,
e ci faccia essere saggi,
così da non sprecare mai
nemmeno un istante della nostra vita
per ciò che non vale niente,
perché non ci conduce a te.

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

Al santo del nome



Facciamo il !

1.  Ripensando al film su S. Francesco, quale immagine mi torna in mente e perché! 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  E quale frase? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Francesco e l’amicizia: con Chiara, con i compagni di caccia e di scherzi… che ruolo ha    
l’amicizia nella sua vita? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Francesco e Gesù: si tratta solo di religione o è un rapporto diverso? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Francesco: con quale sua caratteristica lo definiresti? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Perché l’attuale Papa ha scelto di chiamarsi Francesco? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Lavoriamo in gruppi e poi discutiamo insieme
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