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Padre

001

Dopo una vita operosa

dedicata al bene della famiglia,

colto da breve malattia,

confortato dai Ss. Sacramenti,

rendeva l'anima a Dio,

lasciando nel dolore

la moglie, i figli e parenti.

002

Buono, onesto e laborioso,

dedicò tutta la sua vita al lavoro

e al bene della famiglia,

lasciando largo rimpianto

in quanti lo conobbero e l'amarono.

003

Uomo di esemplari virtù

dedicò tutta la sua vita al lavoro

e al bene della famiglia,

lasciando largo rimpianto in quanti

lo conobbero e l'amarono.

004

Uomo modesto e operoso consacrò tutta

la sua vita al bene della famiglia.

005

A tutti coloro che lo conobbero

e l'amarono perché rimanga vivo

i .l suo ricordo

006

Il dolore di averlo perduto

non deve farci dimenticare le gioie

di averlo posseduto.

007

Buono, onesto e operoso,

amato e stimato da tutti,

lascia sulla terra le tracce

delle sue elette virtù.

008

Sopravviva la sua immagine nella

memoria

di quanti l'ebbero caro.

009

Rimanga nel cuore di chi lo conobbe

il ricordo della sua vita onesta e

laboriosa.

Madre

010

Alla famiglia donasti

tesori di virtù, tutte le energie

di moglie e di madre senza limiti.

Ma tu, cara mamma, ora che vivi

in alto e dal cielo ci sorridi,

tu che vedi il dolore del papà,

la tristezza nostra, benedici

il nostro pianto e impetraci

l'eterna felicità.

011

Mamma, tu che fosti sposa e madre

amorosissima, luce e gioia della famiglia,

mite, buona, caritatevole con tutti,

noi ti chiediamo ora, accolta nella

grande pace, vegliaci ed ascolta questa

nostra preghiera di pianto,

di speranza, di fede.

012

Sposa e madre esemplare,

dedicò tutta la sua vita al lavoro

ed al bene della famiglia,

lasciando largo rimpianto in quanti

la conobbero e l'amarono.

013

Donna mite, modesta e operosa

dedicò tutta

la sua vita al bene della famiglia.

014

Signore, rendete a lei in felicità

tutto quello a noi ha dato di

amore e di tristezza.

015

Donna forte e soave, madre

incomparabile,

ebbe la perenne seren tà di chi sii

sacrifica per l'amore della famiglia.

016

Donna leale e generosa vissuta

per l'amore della famiglia e del lavoro.

017

La morte esisteva già prima che mia

madre morisse; prima però la vedevo col

binocolo, adesso con la lente

d'ingrandimento. E non posso distogliere

lo sguardo.
(M.Pietroni)

018

Le Mamme sono.

Ovunque siano.

Le Mamme sono e restano.

Per sempre.

É tornata alla Casa del Padre.
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I001

In verità, in verità vi dico:

Chi custodisce la mia parola,

non vedrà la morte in eterno.

I002

O, Dio misericordioso ed eterno,

concedi a lui la pace dei giusti,

a noi il dono di rivederlo

un giorno per l'eternità.

I003

O, voi che mi avete tanto amato,

non guardate la vita che lascio,

ma quella che incomincio.

I004

Beati i morti che muoiono nel Signore,

poiché muoiono per riposarsi

dalle loro fatiche;

le loro opere infatti li seguono.

I005

Una lacrima per i defunti evapora,

un fiore sulla loro tomba appassisce,

una preghiera per la loro anima

la raccoglie Iddio.

I006

La morte conduce alla vera vita.

I007

Non si perdono mai coloro che amiamo

perché possiamo amarli in Colui

che non si può perdere.

I008

L'onesta fù il suo ideale,

il lavoro la sua vita,

la famiglia il suo affetto.

i suoi cari ne serbano

nel cuore la memoria.

I009

Per la Sua vita tutta dedicata al lavoro

e agli affetti familiari rimarrà

incancellabile nel ricordo dei suoi cari.

I010

Il destino ti ha tolto troppo presto

all'affetto della famiglia

ma non ti toglierà mai dalla

nostra memoria e dal nostro cuore.

I011

Troppo presto ci lasci, ma per la tua

bontà sarai sempre vivo tra di noi.

I012

Non ti abbiamo perduta, ma solo

è cambiato per noi il modo di possederti.

Prima inseparabile con la persona,

ora indivisa con il cuore tu resti sempre

c .on noi e sempre resterai

I013

Io muoio, ma il mio amore

per voi non muore.

I co vi amerò dal ielo

come vi ho amati in terra.

I014

La tua morte inattesa lascia un gran

vuoto fra tutti coloro che ti conobbero

e ti amarono. Nel loro animo sarà

sempre vivo il suo ricordo.

I015

Dopo un'intera vita dedicata

al lavoro ed alla famiglia,

dona o Signore il riposo eterno

alla sua anima semplice e generosa.

I016

Io sono la resurrezione e la vita;

chi crede in me, anche se morto vivrà in

eterno.

I017

Consolatevi con me voi tutti

che mi eravate tanto cari.

Io lascio un mondo di dolore

per un regno di pace.

I018

Dal Cielo dove siedi dopo

lunghe sofferenze sopportate con

cristiana rassegnazione veglia sui tuoi

cari

che desolati piangono la tua dipartita.

I019

Sopravviva la sua immagine nella

memoria di quanti l'ebbero caro.

I020

Tu che tanto ci amasti in vita,

veglia su di noi, e guidaci,

perché possiamo sempre

percorrere come te, la giusta via

della rettitudine e della bontà.

L'amore della famiglia,

la gioia del lavoro,

il culto dell'onestà furono realtà luminose

della sua vita.

I021

Angelo nostro, che sei passato quaggiù,

come una visione di sorriso e di bontà,

sia la tua memoria per sempre

benedetta.

I022

Mamma, papà,non sono nata per la terra,

vi aspetto felice nel Cielo.

I023

La Sua morte lascia nel nostro cuore

una piaga profonda, noi Ti abbiamo

supplicato Signore di prolungare i suoi

giorni, tu gli hai dato il riposo eterno.

Il tuo santo nome pur nel pianto

sia benedetto.

I024

Ci hai amato e noi ti abbiamo amata,

perché

eri buona e generosa e

perché tutta la tua vita l'hai dedicata

al lavoro e alla famiglia.

I025

Tutta la vita dedicò con operosità

generosa ai familiari affetti,

lasciando eco viva di rimpianto

e più occorato dolore nei Suoi cari.

I026

Non piangete su di me

o voi che tanto ho amato.

Ritorno da dio per godere una

felicità che non finisce mai.

I027

Vi lascio, ma il mio amore

per voi non finirà mai.

Vi amerò dal Cielo come

vi ho amato in terra.

I028

In verità, in verità vi dico:

Chi custodisce la mia parola,

non vedrà la morte in eterno.

I029

O, Dio misericordioso ed eterno,

concedi a lui la pace dei giusti,

a noi il dono di rivederlo

un giorno per l'eternità.

I030

O, voi che mi avete tanto amato,

non guardate la vita che lascio,

ma quella che incomincio.

I031

Beati i morti che muoiono nel Signore,

poiché muoiono per riposarsi

dalle loro fatiche;

le loro opere infatti li seguono.

I032

Una lacrima per i defunti evapora,

un fiore sulla loro tomba appassisce,

una preghiera per la loro anima

la raccoglie Iddio.

I033

La morte conduce alla vera vita.

I034

Non si perdono mai coloro che amiamo

perché possiamo amarli in Colui

che non si può perdere.

I035

L'onesta fù il suo ideale,

il lavoro la sua vita,

la famiglia il suo affetto.

i suoi cari ne serbano

nel cuore la memoria.

I036

Signore, rendete a lei in felicitá

tutto quello che a noi ha dato di

amore e di tenerezza.

I037

Il dolore è ancor più dolore se tace.
(G. Pascoli)
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I38

Breve vita dalla natura ci è data ma il

ricordo di una vita ben spesa è eterno.

I39

La morte non ci toglie completamente la

persona amata,

rimane sempre la sua opera che ci aiuta

a continuare.

I40

Il nostro cuore si apre per accogliere la

tua tristezza e darti la forza di vincerla.

I41

Davanti la morte velato di mistero

Invano

ci chiediamo "Perchè" Una voce ci dice:

Spera e di un arrivederci conserva la

fede.

I42

Le persone come Lui / Lei non muoiono

per sempre, solo si allontanano.

Lo / La sentiremo sempre nel nostro

cuore. Condoglianze.

I43

Quando una persona ci lascia, quando

non è più qui e non possiamo più

toccarla,

o sentire la sua voce… sembra

scomparsa per sempre.

Ma un affetto sincero non morirà mai.

I044

Il ricordo delle persone che ci sono state

care vivrà per sempre nei nostri cuori:

più forte di qualsiasi abbraccio, più

importante di qualsiasi parola.

I045

Non ho la presunzione di dire che

capisco il tuo dolore.

Ma vorrei esserti vicino, per offrirti tutta

la mia disponibilità,

con questa lettera ti invio il mio conforto

ed il mio affetto.

I046

Quando ero piccolo non apprezzavo le

sculacciate che mi davi,

quando ero ragazzo non apprezzavo i

tuoi rimproveri per le cose non belle che

facevo.

E ora che sei volato in cielo non

apprezzo i tuoi mancati rimproveri per

quelle volte che sbaglio.

Grazie di cuore papà!

0I47

Esserti vicino per questo triste momento

è il minimo di sollievo per un dolore

inalleviabile.

I048

Le tue lacrime sono piccole gocce

d’amore,

il tuo pianto un modo per dire che

vorresti fosse ancora qui con noi,

il tuo modo per urlare al mondo intero…

che non Lo/a dimenticherai mai.

I49

Dobbiamo imparare a far nostra la pace

di chi ci ha lasciato.

È la grande lezione della vita.

Se esistessero parole che possono

consolarvi

ve le diremmo dal più profondo del

nostro cuore per lenire il vostro dolore.

I50

La vita è un alternarsi di gioie e di

dolori.

La perdita di una persona cara lascia in

noi un ricordo che ci dà la forza di

continuare nella vita.

I51

In queste occasioni non si sa mai cosa

dire…

Qualsiasi parola appare vuota di senso

di fronte ad un dolore così grande.

Quando avrai voglia di sfogarti e

parlare...

io sarò qui.

Ti abbraccio forte.

I52

La vita terrena non è altro che un

passaggio per poter accedere alla Luce

Eterna.

I053

ll ricordo di (...) vivrà ogni giorno nei

nostri cuori,

la Sua anima ci sarà sempre accanto e

ci renderà più vicini a Dio.

I054

A noi che restiamo,

il compito di rendere vivo il Suo ricordo

nelle nostre preghiere.

I055

E' nel momento del dolore che la Fede

in Dio ci rende più forti.

I056

La vita è un alternarsi di gioie e di

dolori.

La perdita di una persona cara lascia in

noi un ricordo che ci dà la forza di

continuare nella vita.

I057

La morte non ci toglie completamente

la persona amata,

rimane sempre la sua opera che ci aiuta

a continuare.

I058

Il nostro cuore si apre per accogliere la

tua tristezza e darti la forza di vincerla.

I059

Breve vita dalla natura ci è data ma il

ricordo di una vita ben spesa è eterno.

I060

Ciò che può sembrare la fine è in realità

un nuovo inizio.

I61

Dobbiamo imparare a far nostra la pace

di chi ci ha lasciato.

È la grande lezione della vita.

Se esistessero parole che possono

consolarvi

ve le diremmo dal più profondo del

nostro cuore per lenire il Vostro dolore.

I62

Vi sono perdite che comunicano

all'anima una sublimità, nella quale essa

si astiene dal lamento e cammina in

silenzio come sotto alti neri cipressi.
(f. Nietzsche)

I63

Non abbiamo nulla quando veniamo al

mondo e nulla ci portiamo via

lasciandolo, ma lasciamo un gran

disordine a chi rimane.

I64

Subire una perdita in un giorno in cui il

cielo è azzurro è una contraddizione

scandalosa, tra l'armonia dell'universo e

il dolore di vivere.

I65

Quando perdi qualcuno che ti è caro,

spendi molte energie nel tentativo di

reagire nella maniera giusta... ma non

esiste una maniera giusta! Forse il modo

migliore per onorare la memoria di chi

se n'è andato è... continuare a vivere!

I066

La morte è terribile non per il non

esserci più ma, al contrario, per l’esserci

ancora e in balìa dei mutevoli ricordi, dei

mutevoli sentimenti, dei mutevoli

pensieri di coloro che restavano.
(L. Sciascia)

I067

È sempre dura, quando muore una

persona, in qualunque circostanza. Si

apre un buco nel mondo. E noi

dobbiamo celebrare questo lutto.

Altrimenti il buco non si chiuderà piú.
(H. Murakami)

I068

Coloro che ci hanno lasciati non sono

degli assenti, sono solo degli invisibili:

tengono i loro occhi pieni di gloria

puntati nei nostri pieni di lacrime.
(Sant’Agostino)

I069

La consapevolezza della morte ci

incoraggia a vivere.
(P. Cohelio)

I70

Soltanto un angelo può capire quanta

compassione c’è nel suo ruolo, quanta

tenerezza si crea in un rapporto così

stretto. E soltanto un angelo può capire

la morte per quello che è.
(Carolyn Jess-Cooke)
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I071

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto,

sento i tuoi passi esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio.
(Pessao)

I072

Perche’ temere la morte? Essa ci e’

eppure sempre vicina.
(M. Ghandi)

I073

Nella morte non c’è niente di triste, non

più di quanto ce ne sia nello sbocciare

di un fiore.
(C. Bukowski)

I074

Ogni anno oltrepassiamo senza saperlo

il giorno della nostra morte.
(V. Butulescu)

I075

Vita e morte non sono due estremi

lontani l’uno dall’altro. Sono come due

gambe che camminano insieme, ed

entrambe ti appartengono. In questo

stesso istante stai vivendo e morendo

allo stesso tempo. Qualcosa in te muore

a ogni istante. Nell’arco di settant’anni la

morte arriverà a compimento. In ogni

istante continui a morire, e alla fine

morirai davvero.
(Osho)

I076

Sin dal giorno della mia nascita, la mia

morte ha iniziato il suo cammino. Sta

camminando verso di me, senza fretta.
(Jean Cocteau)

I077

Morire è tremendo, ma l’idea di morire

senza aver vissuto è insopportabile.
(E. Fromm)

I078

I nostri cari non se ne vanno,

continuano solo la loro strada…

I079

"Alla sera della vita

ciò che conta è avere amato…“
(At. 20,17-38)

I080

Il tempo non cancella il tuo ricordo.

Vivi sempre nel cuore di chi ti ha amato.

I081

Le persone speciali

restano tali

anche quando se ne vanno…

I082

Vivere nel cuore di chi resta significa

non morire mai.

I083

Nulla è per sempre,

nemmeno la morte.

Ci accompagnerà

la forza da guerriero

che ci hai sempre donato,

l'amore, l'allegria,

la semplicità.

Ti siamo vicini nel

tuo viaggio verso la pace, la luce e la

libertà,

uniti come ci hai sempre insegnato tu.

I084

Il tuo ricordo è sempre vivo in noi e

l'amore che ci hai donato ci accompagna

in ogni momento.

I085

Vivere nel cuore di chi resta significa

non morire mai.

I086

Sei stato per i tuoi cari un marito, papa e

nonno meraviglioso. Un grande esempio

per tutti noi di generosità e umiltà. Ci ha

lasciati per sempre, ma lasciando un

ricordo infinito.

I087

O, Dio misericordioso ed eterno, concedi

a lui la pace dei giusti, a noi il dono di

rivederlo un giorno per ĺeternità.

I088

"Io sono la Resurrezione e la Vita.

Chi crede in me, anche se muore, vivrà."

I089

Ci hai lasciato un grande esempio,

il tuo ricordo lo porteremo sempre nel

più profondo del cuore.

Ora riposa con la Tua amata ...,

nella Pace e nella gioia del Signore.

I090

Ripenso al Tuo sorriso ed è per me

un'acqua limpida.
(E. Montale)

I091

Ho lasciato un mondo di dolore,

per un regno di pace.

I092

Te ne sei andata....

ma l'amore non finisce mai!

I093

Dopo una vita interamente dedicata

alla famiglia,

ci ha lasciati la nostra amata.

I094

La felicità che abbiamo condiviso

insieme, non andrà mai persa, perché

vive nel pensiero di ogni nostro giorno.

I095

Voi che mi avete tanto amato, non

guardate alla vita che ho terminato, ma a

quella che ora incomincio.

I096

Ho combattuto la buona battaglia,

ho terminato la mia corsa,

ho conservato la fede.
(Lettere di S.Paolo a Timoteo)

I097

Che il tuo riposo sia dolce,

come il tuo cuore fu buono.

I098

(Nome), dal cielo aiutaci a diventare

buoni e generosi come te.

I099

E' volato lassù più in alto delle aquile,

ma sarà sempre quaggiù nei nostri cuori.

I100

Grazie ....,

del bene che ci hai voluto,

di tutto quello che hai fatto per noi,

del tuo essere stato umile,

buono e generoso con tutti,

del tuo buon esempio,

del tuo scerzare e della luce

che hai portato

nella vostra vita.

I101

Senza di te dentro di noi c'è un vuoto

incolmabile.... quando osserviamo le

stelle ne vediamo una che brilla di

più....quella stella sei tu.

I102

Non ti abbiamo perduta,

ma solo è cambiato per noi

il modo di possederti.

Prima inseparabile con la persona,

ora indivisa con il cuore

tu resti sempre con noi

e sempre resterai.

A noi rimane la consolazione

della certezza di un arrivederci,

per rimanere ancora insieme

in un mondo migliore.

Dal cielo guidaci e proteggici,

ci manchi tanto.

I103

Vogliamo ricordarti com'eri,

vogliamo pensare che ancora ci ricordi

e come allora ci parli e sorridi.

I104

Io vulesse truvà pace ma na pace senza

morte.
(Eduardo)

I105

Io sono la vita:

chi vive e crede in me

non morirà in eterno.

I106

Coloro che ci hanno lasciato

non sono degli assenti,

sono solo degli invisibili:

tengono i loro occhi pieni di gloria

puntati nei nostri pieni di lacrime.
(S. Agostino)
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I107

...che niente possa separarla dalla

protezione del Suo Dio

...che la Sua anima riposi

nella Pace eterna.

Preghiera per il riposo

dell'anima della Madre.
(S. Agostono)

I108

L'onestà fu il suo ideale.

Il lavoro la sua vita.

La famiglia il suo affetto.

I109

Le grandi montagne hanno il valore

degli uomini che le salgono,

altrimenti non sarebbero altro

che un cumulo di sassi.
(W. Bonatti)

I110

Visse per l'amore della famiglia.

Riposa nella serenità die giusti.

Rivive nella luce di Dio.

I111

Signore non ti chiediamo

perché ce l'hai tolta,

ma ti ringraziamo per tutto

il tempo che ce l'hai lasciata.
(S. Agostino)

I112

Io muoio,

ma il mio amore per voi non muore.

Io vi amerò dal cielo

come vi ho amati in terra.
(S. J. Berchmans)

I113

Non esiste separazione definitiva

finchè esiste il ricordo.
(Isabel Allende)

Ti manderò un bacio con il vento

e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi

ma io sarò li

Sei sempre con noi.

I114

La dolcezza del tuo sorriso

e la bontà del cuore,

continueranno a guidarci

lungo il cammino.

I115

Non piangete la mia assenza:

sentitemi vicino

e parlatemi ancora.

Io vi amerò dal cielo.

I116

Il dolore di averla perduta

non deve farci scordare

le gioie di averla conosciuta.

I117

Nessuno muore sulla terra,

finché vive nel cuore di chi resta.

I118

Tu che tanto ci amasti in vita, veglia su

di noi, e guidaci, perché possiamo

sempre percorrere come te, la giusta via

della rettitudine e della bontà. L'amore

della famiglia, la gioia del lavoro, il culto

dell'onestà furono realtà luminose della

sua vita.

I119

La tua bella giovinezza fu infranta

quando tutto ti sorrideva. Ti portò lungi

la morte ma non ti separò dai tuoi

cari,che ripetono ogni ora il tuo nome

nella casa vuota di te e rinnova l'acerbo

dolore.

I120

Che il tuo riposo sia dolce come il tuo

cuore fu buono.

I121

Resterai sempre nel ricordo

di tutti coloro che ti amarono.

I122

Non fermarti,

fai il giusto,

poiché la parola

"fine"

si trasformi nella parola

„inizio."

I123

La tua scomparsa lascia

un grande vuoto fra tutti coloro

che ti conobbero e ti amarono.

I124

Non piangete voi

che conosceste i miei dolori,

ora sono in un mondo di pace

dove non esiste

alcuna sofferenza.

I125

Non si perdono mai coloro

che si amano,

poiché possiamo amarli

in colui che non si può perdere.

I126

Non l'abbiamo perduto, egli dimora

prima di noi nella luce di Dio.
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