
Parrocchia San Rocco - Vallecrosia 

17 AGOSTO 2018 - VEGLIA DI PREGHIERA PER DON UMBERTO 

Canto iniziale: SE M’ACCOGLI 
- Segno di croce e saluto 

La preghiera del rosario ci propone di meditare cinque misteri. 
Questa sera vogliamo meditare cinque versetti della Scrittura che 
don Umberto ha reso concreti nella sua vita di uomo e di 
sacerdote. Ringraziamo il Signore per il bene che ci ha donato per 
mezzo di don Umberto, preghiamo per lui e preghiamo anche per 
noi, perché con il suo esempio, possiamo crescere nella fede. 
Per questo rinnoviamo le promesse del nostro battesimo: 

- Promesse battesimali 

Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che tuo Figlio è 
morto e risorto: per questo mistero, concedi al tuo sacerdote don 
Umberto, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere con 
lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Canto: AVE MARIA 

1. «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29) 

Don Umberto ha vissuto con mitezza e umiltà, in totale spirito di 
servizio e dedizione, tutta la sua vita di sacerdote e gli incarichi che 
gli sono stati affidati. Mentre affidiamo don Umberto alla 
misericordia del Padre, chiediamo alla Vergine Maria che renda 
anche noi umili e docili al progetto di Dio. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 
Dammi una fede retta, speranza certa,  
carità perfetta e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, senno e discernimento 
per compiere la tua vera e santa volontà.   (San Francesco) 

Canto: COME TU MI VUOI 



2. «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, è 
mio fratello, sorella e madre»   (Mc 3,34-35) 

Tante volte Don Umberto ci ha ricordato, con le sue parole e con 
la vita, il valore fondamentale della famiglia: i suoi ricordi a 
Rocchetta, la tanto amata mamma Silvia e poi la comunità 
parrocchiale, famiglia di famiglie di cui è stato fratello, papà e 
nonno. Mentre affidiamo don Umberto alla misericordia del Padre, 
chiediamo alla Vergine Maria di saper custodire il tesoro prezioso 
della famiglia e di saper vivere in vera comunione tra di noi. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Santa Famiglia di Nazareth,  
custode fedele del mistero della salvezza: 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto,  
della reciproca comprensione e del perdono. (Papa Francesco) 

Canto: AD UNA VOCE 

3. «Rimanete in me e io in voi.»   (Gv 15,4) 

Don Umberto era innamorato di Gesù, della sua presenza reale 
nell’Eucaristia e nei sacramenti: l’amore e la tenerezza con cui 
celebrava la messa, portava la comunione ai malati e confessava 
costituiscono un grande insegnamento. Mentre affidiamo don 
Umberto alla misericordia del Padre, chiediamo alla Vergine Maria 
di saper accogliere anche noi Gesù nella nostra vita ogni giorno, 
nella lettura, nell’ascolto della Parola, nei sacramenti. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarti 
fino all'ultimo respiro della mia vita. 
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo, 



voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti  
e sapendo che ti amo.   (S. Giovanni Maria Vianney) 

Canto: FRAGILE PANE 

4. «Ascolta, Israele...»   (Dt 6,4) 

Una mano appoggiata sull’orecchio per ascoltare meglio: un gesto 
semplice che rappresenta l’attenzione che don Umberto aveva 
verso ogni persona, di cui si sforzava sempre di ricordare il nome. 
Un ascolto attento che si faceva accoglienza, della vita, della 
storia, della persona. Mentre affidiamo don Umberto alla 
misericordia del Padre, chiediamo alla Vergine Maria di saper 
ascoltare e accogliere anche noi le storie, le vite, le esigenze delle 
persone che incontriamo ogni giorno. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi;  
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

 (Papa Francesco) 

Canto: SAN FRANCESCO 

5. «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me.»  (Gv 14,1) 

Don Umberto ha trascorso la sua vita come una camminata sulle 
montagne che amava, con la certezza che il Signore Risorto gli 
avrebbe dato la forza di superare i momenti più difficili e che, 
soprattutto, lo avrebbe atteso sulla vetta. Camminando accanto a 
noi ci ha guidato e sostenuto in questa scalata invitandoci in ogni 
occasione ad alzare lo sguardo verso l’alto. Mentre affidiamo don 



Umberto alla misericordia del Padre, chiediamo alla Vergine Maria 
di imparare a vivere anche noi “costantemente rivolti ai beni 
eterni” fidandoci totalmente del Padre. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,  
da ora e per sempre.  (Salmo 121) 

Canto: PADRE MIO 

Breve riflessione 

Preghiamo. Padre di misericordia, noi ti rendiamo grazie per aver 
scelto don Umberto come tuo sacerdote e per avercelo donato 
come pastore, fratello e amico. Ti affidiamo la sua anima, perché 
sia accolta al banchetto del cielo e possa fare festa in eterno 
insieme ai tuoi santi. E a ciascuno di noi concedi di camminare 
incontro a te con la sua stessa serenità, forti nella fede, gioiosi nella 
speranza e operosi nella carità. Per Cristo nostro Signore. Amen 

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

Il Signore sia con voi! E con il tuo spirito 

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

La gioia e la speranza nel Signore risorto siano la nostra forza. 
Andate in pace! Rendiamo grazie a Dio! 

Canto finale: SALVE REGINA 


