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Massa, 31 Dicembre 2022
San Silvestro

Carissimi,

riporto di seguito le indicazioni dell’Ufficio Liturgico nazionale a riguardo delle
Celebrazioni  eucaristiche  in  suffragio  del  Papa  Emerito  Benedetto  e  una
intenzione della preghiera dei fedeli da aggiungere a quelle quotidiane a partire
da oggi fino al 5 Gennaio, giorno delle Esequie.

“La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha invitato le comunità a
riunirsi  in  preghiera  e  a  celebrare  la  messa  in  suffragio  del  Papa  emerito
Benedetto XVI. È opportuno utilizzare uno dei formulari proposti dal Messale
Romano per le Messe dei defunti «Per il Papa» (pp. 976-977). Nei testi si dovrà
aggiungere la dicitura «il Papa emerito Benedetto XVI». Precisiamo, inoltre, che
nella colletta dello schema B e nell’orazione sulle offerte dello schema A si dovrà
dire «il tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI».

Il Messale Romano precisa che “questa Messa si può utilizzare dopo aver ricevuto
la notizia della morte o per la sepoltura definitiva del defunto, anche nei giorni
fra l'Ottava di Natale e nei giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria o un
giorno feriale che non sia il Mercoledì delle Ceneri o nella Settimana Santa. Le
Messe  “quotidiane”  dei  defunti  si  possono  utilizzare  nelle  ferie  del  Tempo
Ordinario,  anche  se  ricorre  una memoria  facoltativa,  purché  siano  realmente
applicate per i defunti» (MR, p. 976).

Il colore liturgico da usare per la celebrazione eucaristica è il viola.”

Intenzione della Preghiera universale:

Per il defunto Benedetto XVI, papa emerito:
il Signore che lo ha scelto nella Chiesa
come collaboratore nella diffusione della verità,
gli doni ora di contemplare il Suo volto di luce e di pace
e lo unisca in cielo alla lode della Gerusalemme nuova,
che qui in terra ha cantato con la comunità dei credenti.
Preghiamo. 
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Come sapete dai media il corpo del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro
in Vaticano per il saluto dei fedeli dal 2 gennaio 2023. I Funerali, presieduti da
Papa Francesco, si terranno giovedì 5 gennaio 2023 alle 9.30 in piazza San Pietro.

Augurandovi  un buon ultimo giorno dell’anno sotto  la  protezione di  Maria
Madre di Dio, Vi saluto di cuore.

don Samuele Agnesini

Direttore dell’Ufficio Liturgia e Musica Sacra
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