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VEGLIA FUNEBRE PER DON PAOLO CAMMINATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Il Signore, nostra risurrezione e nostra vita, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Introduzione 

 

Salmo 23 

R. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 

 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome.   R. 

 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza.   R. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca.   R. 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni.   R. 
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Orazione 

O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, 

che ci hai salvati con la morte e la risurrezione del tuo Figlio, 

sii misericordioso con il tuo servo e nostro fratello don Paolo; 

a lui, che ha creduto nel mistero della nostra risurrezione, 

dona la gioia della beatitudine futura. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
Lettura 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo 

Io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho 

combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta 

soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; 

non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 

Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento 

l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del 

leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui 

la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio. 

 
Vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un 

re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati 

alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite 

agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al 

proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 

la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 

degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 

Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala 

delle nozze si riempì di commensali». 

Parola del Signore 

Lode a Te o Cristo 

 
 

Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 
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Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. Amen. 

 

Invocazioni 

In suffragio del nostro fratello don Paolo supplichiamo il Signore Gesù che ha detto: 

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà». Diciamo con fede: 

Signore della vita, ascoltaci! 
 

1. Signore aiuta noi giovani, che in questo momento ci sentiamo disorientati per aver perso 

quella guida, quella persona di riferimento, quel compagno che tanto ci ha fatto riflettere e 

che tanto ci ha fatto avvicinare a te. Aiutaci perché in questo momento non ci sentiamo soli, 

ma vicini a una comunità che cammina con noi e che condivide il nostro dolore. Preghiamo. 

 

2. Per la famiglia di don Paolo, perché in queste ore così tristi sia confortata dalla vicinanza 

dei tanti che lo hanno incontrato e amato. Per la famiglia dell’Azione Cattolica diocesana, che 

si sente orfana di un padre che tanto l’ha amata. Perché i dolci ricordi prendano il posto della 

tristezza, la consapevolezza del dono ricevuto il posto dello smarrimento, la speranza di una 

nuova vita insieme in Cristo il posto del dolore. Preghiamo. 

 



                                                                                      Azione Cattolica Diocesi di Piacenza-Bobbio  

4 

 

3. O Signore, con l'intercessione di tutti i santi e le sante dell'Azione Cattolica, veglia su di 

noi e su tutti i nostri cari. Accogli fra le tue schiere don Paolo affinché continui a indicarci le 

tue vie. Preghiamo. 

 

4. Per coloro che vivono il mistero del dolore e della sofferenza, soprattutto in questo tempo 

di contagio. Perché il Signore conceda presto il dono della salute e la gioia del ritorno nelle 

loro case. Preghiamo. 

 

5. Preghiamo per gli altri sacerdoti che sono morti in questo tempo di contagio: don Giovanni 

Cordani, parroco di Rivergaro, don Mario Boselli, già parroco di Agazzano, don Giovanni 

Boselli, già parroco della Madonna del Pilastro, don Giorgio Bosini, primo Assistente 

dell’Azione Cattolica Ragazzi di Piacenza, don Giuseppe Castelli, missionario già parroco di 

Mareto. Quell’amore che hanno testimoniato in vita li accompagni nell’incontro con il Padre. 

Preghiamo. 

 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Orazione 

Il nostro fratello don Paolo, 

si è addormentato nella pace di Cristo. 

Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, 

lo raccomandiamo all’amore misericordioso del Padre, 

accompagnandolo con la nostra preghiera: 

egli, che nel Battesimo è diventato figlio di Dio 

e nel sacramento dell’Ordine è stato costituito 

dispensatore dei suoi misteri, 

possa ora partecipare al convito dei Santi nel cielo. 

O Signore, che in questa vita mortale 

hai sempre circondato don Paolo del tuo immenso amore, 

fa’ che, libero da ogni male, 

entri nel riposo eterno. 

Ora che per lui sono passate le cose di questo mondo, 

accoglilo nel tuo paradiso, 

dove non ci sarà più lutto, né dolore, né pianto, 

ma pace e gioia con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

L’eterno riposo 
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Ultimo Saluto 

In Paradiso ti accompagnino gli Angeli, 

al tuo arrivo ti accolgano i martiri, 

e ti conducano nella santa Gerusalemme. 

Ti accolga il coro degli Angeli, 

e con Lazzaro povero in terra 

tu possa godere il riposo eterno nel cielo. 

 

 

Il Signore sia con voi 

E con il tuo Spirito 

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio 


