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P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen. 
P: La pace, la carità e la fede nel Signore Risorto sia con tutti voi.
T: E con il tuo spirito. 
 

L: Convocati dalla memoria viva
resti mortali, rinnoviamo la fe
ci custodisce nella comunione dei Santi. Siamo qui perché abbiamo 
creduto all'Amore, che in lei come in noi opera meraviglie, senza far 
rumore, senza ostentazione. 
tesse ancora una volta gli intrecci della nostra vita con lei, 
desideri condivisi, l'eredità spirituale che ci muove nel servi
fraternità condivisa nell'appartenenza al Carisma del
Chiesa, la passione per l'uomo e per 
infaticabile agire, per raggiungere tutti 
Padre. 

Suor Gabriella Colella dei Cuori AmabiliSuor Gabriella Colella dei Cuori AmabiliSuor Gabriella Colella dei Cuori AmabiliSuor Gabriella Colella dei Cuori Amabili
Figlia della ChiesaFiglia della ChiesaFiglia della ChiesaFiglia della Chiesa    

nel X Anniversario del suo Dies natalisnel X Anniversario del suo Dies natalisnel X Anniversario del suo Dies natalisnel X Anniversario del suo Dies natalis    
Siena 9 dicembre 2018Siena 9 dicembre 2018Siena 9 dicembre 2018Siena 9 dicembre 2018    

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

P: La pace, la carità e la fede nel Signore Risorto sia con tutti voi.
 

dalla memoria viva di Gabriella, alla presenza dei suoi 
resti mortali, rinnoviamo la fede nella Vita che attraversa la morte e 
ci custodisce nella comunione dei Santi. Siamo qui perché abbiamo 
creduto all'Amore, che in lei come in noi opera meraviglie, senza far 
rumore, senza ostentazione. Il suo silenzio eloquente

una volta gli intrecci della nostra vita con lei, 
l'eredità spirituale che ci muove nel servi

ell'appartenenza al Carisma del
la passione per l'uomo e per Dio che ci inte

infaticabile agire, per raggiungere tutti nel caldo 

«Benedite Dio e lodatelo
al cospetto di tutti i viventi

per il bene che Egli vi ha fatto:
benedite e inneggiate al suo nome.

Fate conoscere a tutti gli uomini
quanto sono grandi le opere di Dio

e non vi stancate mai di ringraziarlo.
È bene tener nascosto il segreto del re.

Ma è grande onore svelare
e far conoscere le opere di Dio
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nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

P: La pace, la carità e la fede nel Signore Risorto sia con tutti voi. 

alla presenza dei suoi 
ella Vita che attraversa la morte e 

ci custodisce nella comunione dei Santi. Siamo qui perché abbiamo 
creduto all'Amore, che in lei come in noi opera meraviglie, senza far 

silenzio eloquente e penetrante, 
una volta gli intrecci della nostra vita con lei, i ricordi, i 

l'eredità spirituale che ci muove nel servizio, la 
ell'appartenenza al Carisma delle Figlie della 

Dio che ci interpella, nel suo 
nel caldo abbraccio del 

 

Benedite Dio e lodatelo 
al cospetto di tutti i viventi 

per il bene che Egli vi ha fatto: 
benedite e inneggiate al suo nome. 

oscere a tutti gli uomini 
nto sono grandi le opere di Dio 
i stancate mai di ringraziarlo. 

ner nascosto il segreto del re. 
Ma è grande onore svelare 

e far conoscere le opere di Dio». 
 

(Tb12,11) 



Salmo 41 
1 Al maestro del coro. Maskil. Dei figli di Core. 

2 Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
3 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 

4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?». 
5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi 
fino alla casa di Dio, 
in mezzo ai canti di gioia 
di una moltitudine in festa. 
 

6 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 

7 In me si abbatte l'anima mia; 
perciò di te mi ricordo 
dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. 
8 Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati. 
 

9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, 
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente. 
10 Dirò a Dio, mia difesa: 
«Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 
 

11 Per l'insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno: «Dov'è il tuo Dio?». 
12 Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 
 
 

Vangelo di Giovanni (17,24-26) 

24 Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove 
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; 
poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 25 Padre 
giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi 
sanno che tu mi hai mandato. 26 E io ho fatto conoscere loro il tuo 
nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato 
sia in essi e io in loro». 
 
Breve momento di silenzio 
 

P: Affidiamo all'intercessione di Gabriella le intenzioni di bene che 
custodiamo in cuore e preghiamo: Ascolta, Signore, la nostra 
preghiera. 
 
 

P: Al Padre, che esaudisce sempre i suoi figli e compie le sue 
promesse, ci rivolgiamo dicendo: 
T: Padre nostro... 
 
 

P: Preghiamo 
Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella 
tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di 
Gesù dai morti a una speranza viva, per un'eredità che non si 
corrompe e non marcisce; ascolta la preghiera che rivolgiamo a te 
nel ricordo della nostra cara Suor Gabriella; apri le braccia della tua 
misericordia e ricevila nell'assemblea gloriosa della Santa 
Gerusalemme. 
Per Cristo, nostro Signore. 
T: Amen. 
 
 
 

P: Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta il 
ricordo del Battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria 
futura. 
(quindi, asperge con l'acqua benedetta la tomba e i presenti) 

L'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplendi a lei la luce perpetua, 
riposi in pace. Amen. 
 
 
Canto 


