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“Ciao Antonio, 
Dio ti restituisca quel sorriso che ti aveva donato,
che a tua volta hai regalato a mamma Annamaria, 
a papà Domenico, a tua sorella Federica e a Luana.

Quel sorriso, che ha saputo toccare tanti cuori 
e varcare confi ni impensati, è stato motore 
di relazioni e testimonianza della bellezza 
della vita, anche in queste drammatiche ore, 
in cui ti abbiamo conosciuto più da vicino. 
Per questo ti diciamo un profondo 'grazie'.  

Dio te lo restituisca, Antonio, quel tuo sorriso 
contagioso! E ti lasci tornare a sognare. 
Fallo anche per noi”. 

† Arcivescovo Lauro Tisi
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All’incensazione e aspersione

Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai.
Chiedo solo di restare accanto a te.

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada  la mia strada resterà.

Nella gioia, nel dolore,  fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai:
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

Se m'accogli, mio Signore, ...

Prima del saluto

In Paradiso ti accolgano gli angeli 

e i santi ti accolgano nella pace di Dio

FINALE

Madre della speranza veglia sul nostro cammino

Guida i nostri passi, verso il figlio tuo, Maria

Regina della pace

Proteggi il nostro mondo

Veglia su questa umanità Maria

Madre della speranza, madre della speranza.

3

IN ATTESA:
Angels, Robbie Williams - Fix you, Coldplay

When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fi x you

When the tears come streaming down your face
'Cause you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
I’m loving angels instead

And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call, she won't forsake me
I'm loving angels instead

But high up above or down below
When you are too in love to let it show
Oh but if you never try you'll never know
Just what you're worth

And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call, she won't forsake me
I'm loving angels instead

So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel the love is dead
I'm loving angels instead
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INGRESSO

Dove siamo riuniti nel suo nome
Dio verrà, Dio verrà
E in mezzo a noi abiterà

ATTO PENITENZIALE

Signore Gesù, tu sei per Antonio e per tutti noi pienezza di vita e 
risurrezione…

Cristo Gesù, tu vieni ancora a noi e nel mondo come Salvatore e 
Redentore...

Signore Gesù, tu solo hai per noi e per le nostre famiglie Parole di 
vita, di vita eterna… 

PRIMA LETTURA - CANTICO 8:6-7

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe son vampe di fuoco,
una fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

Parola di Dio.

Rendiamo Grazie a Dio.
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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 il coraggio di morire anch’io
E incontro a Te verrò col mio fratello
Che non si sente amato da nessuno.

4. Su ali d’aquila

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore mio Rifugio,
mia roccia in cui confido.

E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

E ti rialzerà, …

Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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Mistero della fede

Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua Resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

COMUNIONE

1. O sacrum convivium

O sacrum convivium in quo Christo sumitur. Recolitur 
memoria passionis ejus. Mens impletur gratia. Et futurae 
gloriae, nobis pignus datur. Halleluja.

O sacro convivio , in cui Cristo si fa cibo. È memoriale della 
sua passione, riempie i cuori della Grazia ed è pegno della 
gloria futura. alleluia.

2. Pane di vita nuova

Pane della vita, sangue di salvezza
Vero corpo vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo

3. Io lo so Signore

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. (2 v.)
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Salmo

Jesus, remember me when you come into your Kingdom
Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo Regno

Alleluia

Cristo Risorto è vivo in mezzo a noi
Viene a portarci la pace
Vinta è la morte nel nome di Gesù
Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 12:23-33

Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, sal-
vami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! 
Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuo-
no. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa 
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire.

Parola del Signore.

Lode a te o Cristo.

Preghiera dei fedeli:

Fratelli e sorelle, 
dal profondo del nostro dolore 
supplichiamo Dio, nostro Padre,
perché scenda su di noi consolatrice la sua grazia,
e per il nostro giovane fratello Antonio
risplenda la luce di Cristo, Agnello immolato per noi,
che illumina la santa Gerusalemme del Cielo.
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◊ Antonio era giovane e godeva della vita, questo splendido dono di Dio.
 Il Signore conceda che per la potenza dello Spirito Santo la sua vita, 

interrotta sulla terra, ora rinasca e rifiorisca in Dio per l’eternità 
beata in Paradiso. 

 Preghiamo.

◊ Antonio amava la sua famiglia e i suoi cari.
 Il Signore riempia il vuoto con la sua presenza amorosa e la sua 

consolazione; sia accanto con il conforto e la solidarietà di molti 
ai genitori Domenico e Annamaria, alla sorella Federica, a Luana 
e a tutti i familiari.

 Preghiamo.

◊ Antonio credeva all’Europa e al suo valore anche per il futuro della 
nostra società. 

 Il Signore illumini quanti hanno responsabilità nella guida dei po-
poli e delle nazioni perché attuino progetti di pace e di progresso 
vero per tutti.

 Preghiamo.

◊ Antonio era appassionato per il suo lavoro di giornalista.
 Il Signore conceda a tutti coloro che operano nel mondo della co-

municazione di essere sempre fedeli alla verità e di far crescere la 
consapevolezza, la cultura e la dignità della persona umana.

 Preghiamo.

◊ Antonio faceva parte della nostra bella e vasta comunità universi-
taria della citta di Trento.

 Il Signore, creatore e fonte della vera Sapienza, accompagni nel 
lavoro di docenza, di ricerca e studio, professori e studenti in una 
autentica crescita culturale e umana per tutto il nostro territorio.

 Preghiamo.   

◊ Antonio è stato trucidato con violenza disumana nel contesto della 
gioia del Natale.

 Il Signore faccia cadere le armi dalle mani dei violenti e porti a 
conversione sincera le menti e i cuori di quanti perseguono le vie 
della violenza e dell’odio.

 Preghiamo.
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◊ Antonio era stato battezzato e cresimato nella fede della Chiesa.
 Il Signore doni alle nostre famiglie e comunità cristiane di non 

smarrire mai il dono della fede in Cristo, morto e risorto, per noi 
e di testimoniarlo nell’autentica carità e nella concreta solidarietà.

 Preghiamo.

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera:
fa che riconosciamo nel Natale del tuo Figlio
quanto grande è presso di te la nostra redenzione.
Con fiducia invochiamo la tua misericordia 
e attendiamo vigilanti il ritorno del Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

R. Amen.

OFFERTORIO

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: "Gioite con me!".
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.


