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Preghiamo nel 
ricordo di  

don Gianni 
Giuliani 

3-8-1939  31-7-2020 

 

 

Cristo è la salvezza del mondo, 

la vita senza fine 

e la risurrezione dai morti. 
(Dal Prefazio dei Defunti III) 
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CANTO: E SONO SOLO UN UOMO 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così; 

Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
Eppure io capisco che Tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
E insegnerò a chiamarti Padre nostro  
Ad ogni figlio che diventa uomo… 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, Guida al mio cammino 
Mano che sorregge, sguardo che perdona 
E non mi sembra vero che Tu esista così: 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente 

Dove c’è una croce Tu sei la speranza 
Dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
E so che posso sempre contare su di Te! 
E accoglierò la vita come un dono 
E avrò coraggio di morire anch’io 
E incontro a te verrò col mio fratello 
Che non si sente amato da nessuno. 
 
C - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.    A - Amen. 
Fratelli e sorelle, questa sera vogliamo rendere grazie al Padre per i molti 
doni del suo amore che tutti noi abbiamo ricevuto attraverso il ministero di 
don Gianni; vogliamo pregare 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 di Misericordia, affinché accolga don Gianni nel suo abbraccio 
materno e ci custodisca sempre con la sua protezione. La Parola di Dio che 
ascolteremo ci illumini e ci conforti. 
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Dal vangelo secondo Luca      12, 35-40 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con la cintura ai 
fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone 
quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. 
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, 
beati loro! Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora 
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 
Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non 
pensate». Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
Preghiamo insieme con il Salmo 17: Spero nel Signore, i miei occhi 
vedranno il suo volto. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! Il tuo 
volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Preghiamo insieme con le parole di san Giovanni Paolo II 
La “Luce eterna” splenda su coloro che hanno già portato a termine il 
pellegrinaggio terreno mediante la fede. Che in questa Luce vedano Dio 
“come, egli è”. Che diventi per loro accessibile il volto di Colui che “abita 
una luce inaccessibile” (1 Timoteo 6, 16). 
Che li abbracci e li penetri la luce della gloria di Dio. 
Amen. 
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Cantiamo 

Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor! 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
Fammi sentire l'ansia del cuore, 
fammi amare chi non mi ama. 
 

Salmo 129 
R. l’anima mia spera nel signore 
 
Dal profondo a te grido, o Signore;  
Signore, ascolta la mia voce.  
Siano i tuoi orecchi attenti  
alla voce della mia preghiera. Rit. 
 
Se consideri le colpe, Signore,  
Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono:  
e avremo il tuo timore.  
Io spero nel Signore,  
l'anima mia spera nella sua parola. Rit. 
 
L'anima mia attende il Signore  
più che le sentinelle l'aurora.  
Israele attenda il Signore,  
perché presso il Signore è la misericordia  
e grande presso di lui la redenzione.  
Egli redimerà Israele  
da tutte le sue colpe. Rit. 
 



	

5	
	

Dopo un breve silenzio, recitiamo il Rosario, come don Gianni ha fatto 
tante volte in chiesa, a casa, in viaggio, davanti alle edicole mariane, con i 
bambini, con i malati, con le famiglie… 
 
Come un bimbo smarrito, con il volto rigato dal pianto, rivolgiamo lo 
sguardo alla Madre perché si chini sul nostro dolore e ci consoli. 
O Dio vieni a salvarmi. - Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al 
Padre…  L’eterno riposo… 
 
Primo mistero: la vita dell’uomo 
Ci viene spontaneo pensare che il nostro star bene dipende da ciò che 
possediamo. Gesù conosce le nostre necessità corporali ma ci ricorda che 
la nostra felicità non consiste nell’attaccamento alle cose ma nel 
condividerle. La morte pone fine a ogni affanno, lascia vedere a noi che 
abbiamo condiviso tante esperienze con il carissimo don Gianni solo 
l’amore che lui ha regalato, in modo disinteressato e convinto. 
Padre nostro… Ave Maria – Gloria – L’eterno riposo 
 
Secondo mistero: la morte corporale 
Dobbiamo imparare a distaccarci dalle cose e dalle eccessive 
preoccupazioni. L’esperienza umana che ci introduce al distacco è 
l’amicizia disinteressata, libera e solidale. La fede in Gesù apre orizzonti 
nuovi, liberanti e ci rende capaci di un amore che illumina tutta l’esistenza. 
Il sorriso e la leggera ironia che don Gianni ci ha regalato, il suo essere 
fedele alle parrocchie a lui affidate, alle associazioni ecclesiali, alla 
comunità ci hanno edificato. Preghiamo perché tutti noi ci impegniamo a 
edificare la nostra vita sulla roccia di Cristo e affidiamo don Gianni alla 
Misericordia del Padre. 
Padre nostro… Ave Maria – Gloria – L’eterno riposo 
 
Terzo mistero: la vita in Dio 
Dio ci chiama alla vita fin dal primo istante della nostra esistenza: questo 
cammino così misterioso trova il suo compimento oltre l’orizzonte di 
questo mondo. Il bruco non sa del volo della farfalla, della sua leggerezza 
e della sua libertà; nemmeno il seme nella fredda terra sa che diventerà 
spiga e pane. Nella luce del Cristo risorto, ciascuno troverà la sua bellezza 
e la sua pace. Don Gianni ha sempre avuto un’attenzione particolare verso 
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le persone più piccole, i malati, gli anziani, nei pellegrinaggi unitalsiani, 
nelle opere della caritas parrocchiale. Preghiamo perché ognuno di noi 
impari a riconoscere il volto di Gesù nei nostri fratelli più piccoli e più 
fragili e affidiamo don Gianni alla Misericordia del Padre. 
Padre nostro… Ave Maria – Gloria – L’eterno riposo 
 
Salve regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, 
salve, salve regina! (2 v) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo, piangenti, 
in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi; 
mostraci, dopo questo esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Salve regina, madre di misericordia, 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria, 
salve regina! Salve regina, salve, salve! 
 
Litanie lauretane 
  
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio,  
Abbi pietà di noi. 
 
Figlio, Redentore del mondo, che 
sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 
 

Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
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Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato 
originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. O Dio, che hai scelto don Gianni 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.  
L’eterno riposo donagli o Signore e splenda a lui la luce perpetua, riposi in 
pace. Amen! (aspersione) 
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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 voi la sua benedizione.  
Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a 
tutti i defunti la luce e la pace eterna.  
Lo Spirito Consolatore vi 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 voi e con voi rimanga sempre. 
Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto. Alleluia, alleluia 
 
Canto: O Madre di misericordia 
Testo e musica di padre Armando Pierucci 

O Madre di Misericordia, 
Signora delle Moie 
Ave Maria, Ave Maria, Ave o Maria 
Le supplicanti mani dei padri hai irrobustito o 
Vergine. 
La palude intorno alla selva santa 
è ora la terra ricolma di pane 
O Madre di Misericordia, 
Signora delle Moie 
Ave Maria, Ave Maria, Ave o Maria 
Le supplicanti mani dei figli sostieni, o Madre 
tenera. 
La palude del male ci attanaglia, 
trasformala in oasi calda d’amore. 
O Madre di Misericordia, 
Signora delle Moie 
Ave Maria, Ave Maria, Ave o Maria 

Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato, 
e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.  

† 


