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Domenica 2 agosto 2020
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Celebrazione 
del funerale di 

don Gianni Giuliani
Presiede il vescovo della diocesi 
di Jesi mons. Gerardo Rocconi

concelebrano i confratelli sacerdoti

Don Gianni ha servito la Chiesa diocesana con 
passione e generosità. I suoi ex parrocchiani 
di Santa Maria del Colle, del Divino Amore di 
Jesi, di Moie e di Montecarotto conservano di 
lui tanti ricordi delle numerose iniziative che ha 
promosso per tenere unite le comunità attorno 
alla Parola di Dio e ai sacramenti. La notizia 
della sua morte, avvenuta la mattina del 31 
luglio alla Casa Famiglia Collegio Pergolesi, 
si è diffusa velocemente in tutta la diocesi, tra 
le tante persone che lo hanno incontrato nelle 
parrocchie e nelle associazioni che ha seguito 
come gli Scout d’Europa, i Cursillos di Cristianità, l’Unitalsi…
Il suo ultimo impegno è stata l’Opera dell’Adorazione che ha promosso 
in tutte le parrocchie della diocesi e che ha visto crescere e consolidarsi.
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Ave Maria Verbum Panis
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del silenzio,
ora pro nobis.

Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore,
ora pro nobis.
Se
. 
Vesc.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen.

Vesc.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Atto PEnitEnziAlE

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo 
i nostri peccati.
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Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, 
i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.               Amen.    

Kyrie, eleison     Kyrie, eleison
Christe, eleison    Christe, eleison
Kyrie, eleison     Kyrie eleison

Preghiamo 
Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si 
compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto: per questa fede che noi 
professiamo concedi al nostro fratello don Gianni che si è addormentato 
in Cristo, di risvegliarsi con lui nella gioia della risurrezione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Tutti: Amen.

litURGiA DEllA PARolA

Dal libro del profeta isaìa
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite;
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.



4

Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide».
Parola di Dio       t. Rendiamo grazie a Dio.

SAlMo 
Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci 
ha amati.
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né 
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore.
Parola di Dio.   Tutti: Rendiamo Grazie a Dio.
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CANTO AL VANGELO: 
Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.
Rit: Alleluia, alleluia, alleluia ,  alleluia, alleluia,
        alleluia , alleluia, alleluia,    alleluia, alleluia.
Danza ed io verrò con te,
figlio la tua strada comprenderò,
luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.
Rit:

VAnGElo
S. Il Signore sia con voi. t. E con il tuo spirito.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
t. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni 
Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 
luogo deserto, in disparte.

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo 
è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi 
a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che 
vadano; voi stessi date loro da mangiare».  
Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». 
Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
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Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste 
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, 
senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.  T. Lode a te, o Cristo.

oMEliA

PREGHIERA DEI FEDELI

C: Rigenerati dalla Parola di Dio, acqua viva che zampilla per la vita 
eterna, con fede e speranza rivolgiamo al Dio dei viventi la nostra umile 
preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo: Dio, nostra speranza, ascoltaci.

Per la Chiesa, perché annunci al mondo che Dio ha preparato per gli 
uomini un banchetto nuziale, la vita eterna, e che li attende per condividere 
con loro la felicità. Preghiamo:

Per il nostro fratello don Gianni che nel battesimo è rinato dall’acqua e 
dallo Spirito, è vissuto/a nell’ascolto e nell’annuncio della Parola di vita, 
e si è nutrito del Corpo di Cristo che ha donato ai fratelli e alle sorelle, 
perché sia ora accolto nella gioia della casa di Dio; preghiamo

Il Dio della pace susciti in tutti un desiderio di dialogo e di riconciliazione. 
Perché le persone che si sono riconciliate con Dio mediante il ministero 
di don Gianni, trovino sempre consolazione nella Parola di Dio e nel 
ricordo del suo esempio. Preghiamo.

Per gli ammalati, per le persone che stanno soffrendo anche a causa 
della pandemia, affinché attingano forza dallo Spirito Santo per unire la 
propria sofferenza a quella di Gesù, collaborando così alla sua opera di 
redenzione del mondo, preghiamo.
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Per gli Scout seguiti per tanti anni da don Gianni, perché seguano gli 
ideali della fraternità e della solidarietà, e questo momento di dolore 
si trasformi nel desiderio di servire i bambini e le bambine nella loro 
crescita umana e cristiana. Preghiamo

Don Gianni nel suo servizio, ha 
costruito molto. Innanzitutto 
ha sempre costruito relazioni 
umane autentiche, ma ha 
anche edificato molte opere 
in tutta la Diocesi. Preghiamo 
perché tutti noi ci impegniamo 
a edificare la nostra vita sulla 
roccia di Cristo e affidiamo 
don Gianni alla Misericordia 
del Padre. Preghiamo

Don Gianni ha servito la nostra Diocesi con amore, costanza e dedizione. 
Preghiamo perché la nostra Chiesa locale sia terreno vivo e fertile per 
la nascita e la crescita di nuove vocazioni e affidiamo don Gianni alla 
Misericordia del Padre. Preghiamo
C: Padre della vita, tu ascolti sempre la preghiera dei tuoi figli; per la 
forza dello Spirito santo, donaci la grazia di conformarci in vita e in 
morte alla tua volontà nella quale è la nostra pace. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore. . R: Amen. 

litURGiA EUCARiStiCA

Canto: FRUtto DEllA noStRA tERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 
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E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia 
 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, un sacrificio gradito a Te, 
un sacrificio gradito a Te. 

Preghiera sulle offerte: Ti offriamo, o Padre, questo sacrificio di 
riconciliazione per il nostro fratello don Gianni perché possa incontrare 
come giudice misericordioso il Cristo che ha riconosciuto nella fede 
come suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Per Cristo nostro Signore. tutti:  Amen
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PREFAzio dei DEFUnti  i
la speranza della risurrezione in Cristo
 
Cel. Il Signore sia con voi
Ass. E con il tuo spirito
Cel. In alto i nostri cuori
Ass. Sono rivolti al Signore
Cel. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
Ass. Ècosa buona e giusta.
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno.
 
In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore rifulge a noi la speranza della beata 
risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la 
promessa dell’immortalità futura.
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non tolta, ma trasformata; e mentre 
si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata 
un’abitazione eterna nel cielo
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo 
senza fine l’inno della tua lode: Santo…
 
RITI DI COMUNIONE

Celebrante
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli 
diciamo insieme:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. Non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen
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Celebrante
Liberaci o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri 
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga 
il nostro salvatore Gesù Cristo.
tutti: tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

RITO DELLA PACE
Celebrante
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen.

Celebrante: La pace del Signore sia sempre con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito.
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FRAZIONE DEL PANE
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Celebrante: Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
tutti: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

CoMUnionE
E sono solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del 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. (2 volte)
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!
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E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

RE Di GloRiA 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene tutto il mio passato io lo affido a Te. 
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai.  
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me.  
Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera, voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai. Gesù Re di gloria mio Signor. Io ti aspetto mio 
Signor. Io ti aspetto mio Signor. Io ti aspetto mio Re!

Preghiamo
O Padre, che in questo sacramento ci hai donato il corpo e il sangue del 
tuo Figlio, come viatico nel pellegrinaggio terreno, concedi al nostro 
fratello don Gianni di partecipare al banchetto del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. Tutti:  Amen.
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Riti Di ConClUSionE
Vescovo. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio 
della sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre: in lui e per lui 
tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello 
don Gianni nell’attesa della sua risurrezione; accolga il Signore la sua 
anima nella comunione gloriosa dei santi; apra egli le braccia della sua 
misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto 
da ogni colpa, riconciliato con il Padre, e recato sulle spalle dal buon 
Pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli. 

Benedizione e aspersione della bara 

Sia benedetto il nome del Signore. 
R. Ora e sempre: 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
R. Egli ha fatto cielo e terra 
 
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo. 
 
Tutti:  Amen.
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Canto: Madonna degli Scouts 
Madonna degli Scouts, ascolta ti invochiam
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
Respingi tu, Regina, lo spirito del mal.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo quella strada non ci lasciare Tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

Lungo la strada bianca la Croce apparirà:
è Croce che ricorda chi ci ha lasciato già.
Pur Tu sotto una croce, Maria restasti un dì:
per loro ti preghiamo sommessamente qui.
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Momenti di VitaMomenti di Vita
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•

Don Gianni Giuliani nato il 3 agosto 1939
Tornato nella casa del Padre il 31 luglio 2020


