
1 aprile 2013 

VEGLIA DI PREGHIERA IN SUFFRAGIO DI 
MONS. FRANCESCO PALMERO 

Canto iniziale: SE M’ACCOGLI 
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. 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 
Il Signore sia con voi! E con il tuo Spirito! 

Fratelli e sorelle, il Signore Risorto ha chiamato a sé il nostro amato 
Mons. Palmero la mattina di Pasqua, perché potesse festeggiare accanto a 
Lui la gioia della Resurrezione. 
Confortati da questa certezza, vogliamo rendere grazie al Padre per i 
molti doni del suo amore che tutti noi abbiamo ricevuto attraverso il mi-
nistero di Mons. Palmero; vogliamo pregare per lui, perché sia accolto 
nella comunione dei Santi, e pregare anche per noi, perché sia sempre 
confermata in noi la fede nella Resurrezione. 
Chiediamo l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
e Regina degli Apostoli, affinché accolga Mons. Palmero nel suo abbraccio 
materno e ci custodisca sempre con la sua protezione. 

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
Donna dell’attesa e madre di speranza,  ora pro nobis 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 



1. La Fede: fin da bambino Mons. Palmero ha risposto prontamente alla 
chiamata del Signore, e per tutta la vita si è affidato totalmente a Lui,  
traendo da Lui la forza per svolgere il suo ministero. Preghiamo perché, 
in quest’Anno della Fede, tutti noi possiamo riscoprire la bellezza del 
credere in Dio e affidiamo Mons. Palmero alla misericordia del Padre. 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

O Signore, fa di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace; 

Dov'è odio  che io porti l'amore, dov'è offesa che io porti il perdono. 
Dov'è dubbio che io porti la fede, dov'è discordia che io porti l'unione. 
Dov'è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov'è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 

O Maestro dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 

che sia voce di speranza che sia un buon mattino per il giorno d'ogni uomo; 
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. 

2. Edificare: Mons. Palmero, nel suo servizio, ha costruito molto. Innanzi-
tutto ha sempre costruito relazioni umane autentiche, ma ha anche edifi-
cato questa parrocchia, questa chiesa, la residenza “Casa Rachele” e mol-
te altre opere in tutta la Diocesi. Preghiamo perché tutti noi ci impegnia-
mo a edificare la nostra vita sulla roccia di Cristo e affidiamo Mons. Pal-
mero alla Misericordia del Padre. 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai, anche senza niente. 

Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 



3. L’attenzione ai più deboli: Mons. Palmero ha sempre avuto 
un’attenzione particolare verso le persone più deboli, i malati, gli anziani, 
in particolare i molti pellegrini che ha accompagnato a Lourdes e gli ospi-
ti di Casa Rachele. Preghiamo perché ognuno di noi impari a riconoscere 
il volto di Gesù nei nostri fratelli più piccoli e più fragili e affidiamo Mons. 
Palmero alla Misericordia del Padre. 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Loderò il mio Signore, tutto ciò che sono viene dalla sua bontà. 
Custodisce la mia vita  e conduce il mio cammino 

sulla strada disegnata dal suo amor. 

Cercherò il mio Signore in tutti i fratelli che ogni giorno incontrerò. 
E scoprendo vivo in loro il riflesso del suo volto, 

potrò amarli come Lui ha amato me 

Io vedrò il mio Signore quando nella gloria insieme a Lui riposerò 
e scoprendo la bellezza dell’eterno suo disegno 

potrò amarlo come Lui ha amato me. (2x) 

4. La Diocesi: per tutto il suo ministero, Mons. Palmero ha servito la nostra 
Diocesi con amore, costanza e dedizione. Preghiamo dunque perché la no-
stra Chiesa locale, sia terreno vivo e fertile per la nascita e la crescita di nuo-
ve vocazioni e affidiamo Mons. Palmero alla Misericordia del Padre. 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 

Eccomi Signor, vengo a te mio re che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi, Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al tuo nome mio re 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò 

se mi guida il tuo amore paura non ho per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

5. La gioia: In ogni ambito della sua vita, Mons. Palmero ha saputo coniu-
gare la serietà e l’impegno con la gioia, la simpatia, l’ironia, il sorriso 
sempre sulle labbra. Preghiamo perché anche noi impariamo a portare la 
gioia di Cristo alle persone che incontriamo nella nostra vita e affidiamo 
Mons. Palmero alla Misericordia del Padre. 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre 



Se un uomo vive oggi nella vera povertà 
il Regno del Signore dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, 

c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati. 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, 

il Padre che è nel cielo già lo chiama "figlio mio". 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui 

riceve il Regno subito e la vita eterna ha in sé.  
Siate felici, siate felici, siate felici, Amen. 

 
Riflessione del celebrante 

Preghiamo. O Dio, che hai scelto Mons. Palmero per essere testimonianza 
viva del tuo amore tra gli uomini mediante il ministero sacerdotale, con-
cedigli di far festa con Te nella gloria dei cieli, e ravviva in tutti noi la 
gioiosa certezza della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.  

L’eterno riposo donagli o Signore 
e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen! 

(aspersione della salma) 

Il Signore sia con voi! 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre,  Figlio e Spirito Santo. 

Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto. Alleluia, alleluia 

CANTO FINALE:  Salve Regina 
Salve Regina, Madre di misericordia 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve: Salve Regina.  (2 Volte) 
A te ricorriamo esuli figli di Eva, 

a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime.   
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù. 
Salve Regina, Madre di misericordia. 

o clemente o pia o dolce vergine Maria, 
Salve Regina! 

Salve Regina. Salve, Salve. 


