
 

Comunità Pastorale 
SS. Trinità 

 
“Pregare Dio per i vivi e per i morti” 

Le intenzioni di suffragio per i defunti  
durante la s. messa 

 
La chiesa ha sempre valorizzato la celebrazione eucaristica in suffragio dei propri cari 
che già hanno concluso il pellegrinaggio terreno e che sentiamo vicini nella certezza 
della Risurrezione.  
 

Forse è opportuno precisare alcune indicazioni (in linea con le norme diocesane) così 
da favorire tale pratica nelle nostre parrocchie: 

 sia nei giorni festivi che feriali il nome del defunto (dei defunti) viene ricordato 
durante la preghiera dei fedeli 

 quando si intendono ricordare più defunti è bene una certa sobrietà 
nell’elenco. I nomi possono magari essere raccolti sotto un unico cognome 

 sono possibili più intenzioni di suffragio: 
- alle s. messe prefestive del sabato sera 

- alle s. messe feriali serali (martedì alla Sacra, mercoledì a Binzago, giovedì 
al sant’Eurosia) 
 alla s. messa feriale serale dell’ultima settimana verranno ricordate le per-

sone decedute nel corso del mese 

 nelle altre celebrazioni verrà accolta una sola richiesta 
 chi chiede la s. messa può tuttavia segnalare un solo nominativo o an-

che più defunti 

 Occorre lasciare un recapito telefonico. Le celebrazioni feriali del mattino sono in-
fatti sospese in presenza di un funerale. La famiglia verrà avvertita per tempo e si 
concorderà un’altra data. 

 È bene fissare con anticipo la celebrazione, magari scegliendo una data legata alla 
persona che si intende ricordare (nascita, morte, onomastico…) 

- nelle sacrestie prima o dopo le s. messe 

- telefonando in parrocchia o anche con richiesta via e-mail 

- presso le segreterie parrocchiali non appena le condizioni sanitarie ne per-
metteranno l’apertura 

 
L’offerta (libera!!), quale segno concreto di sostegno alle neces-
sità della Chiesa e alla carità verso i poveri, può essere lasciata 
alla prenotazione oppure in occasione della celebrazione stessa. 

 


