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ACATISTO PER IL DEFUNTO
traduzione libera dal testo russo
Recitato per 40 giorni dal giorno della morte
e, successivamente, 40 giorni prima della data di morte.

Contacio 1
Supremo Ausilio, unico mediatore e sacerdote,* tu hai dato la vita per salvare il mondo* e ci hai concesso di essere
figli di Dio,* cittadini del regno nel giorno senza declino:* dona perdono e gioia eterna al defunto (alla defunta) N.;
per lui (lei) ti supplico:* Gesù, giudice in tutto misericorde, consenti al tuo servo (alla tua serva) la letizia del
paradiso.
Ico 1
Angelo del Signore, custode e santo,* prega per il tuo servo N. (la tua serva);* sempre in tutte le strade della vita*
l'hai scortato (-a), custodito (-a) e guidato (-a)),* e ora invoca con noi il Salvatore indulgente:
Gesù, straccia l'atto di condanna del tuo servo (della tua serva).
Gesù, sana le ferite che egli reca (ella reca - essi/esse recano) nell'anima.
Gesù, di lui (di lei) non resti in terra alcun amaro ricordo.
Gesù, per questo sii indulgente con chi lo (la) attristò e offese.
Gesù, avvolgi le sue colpe nel tuo manto di luce e redenzione.
Gesù, rallegralo (-la) con la tua generosità.
Gesù grande, ineffabile e sublime, maniféstati a lui (lei).
Gesù, giudice in tutto misericorde,* concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.

Contacio 2
Colomba smarrita, l’anima sorvola la valle terrena,* dall'alto del senno divino pensa a colpe e vanità del viaggio che
fu,* e triste si affligge d'ogni perduto e futile giorno;* ma tu, Signore, abbi misericordia del tuo servo (della tua
serva) N.,* permetti che entri al tuo riposo esclamando:* Alleluia.
Ico 2
Se tu stesso hai sofferto per tutto il mondo* e versato lacrime, sudore e sangue per i vivi e i morti,* chi ci impedirà
di pregare per il defunto (la defunta)?* Imitando te che sei sceso nell'ade, * preghiamo per la salvezza del tuo servo
(della tua serva):
Gesù che doni vita, inòndalo (-la) della tua luce.
Gesù, sia lui (lei) tutt’uno con te e il Padre.

Gesù che tutti inviti alla tua vigna, non scordare di chiamarlo (-la) alla tua luce.
Gesù, indulgente e prodigo di premi eterni, accoglilo (-la) al convito della tua sala.
Gesù, ridona alla sua anima le virtù dell'antica innocenza.
Gesù, fa' che crescano le buone azioni in suo nome.
Gesù, scalda col tuo mistico conforto chi vive nel lutto.
Gesù, giudice in tutto misericorde,* concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 3
Avvinto ai legami della carne, il tuo servo (la tua serva) cadde in peccato,* ma nello spirito anelava alla tua eterna
verità e santità;* ora che la fragile carne si logora nella tomba,* o tutto santo, la sua anima si innalzi a te oltre il
sole,* e canti l'ode della sua liberazione:* Alleluia.
Ico 3
Il tuo più grande apostolo in una fredda notte* accanto al fuoco tre volte ti rinnegò, e l’hai salvato.* Tu, unico,
conosci la fragile natura umana:* ti prego, perdona anche al tuo servo (alla tua serva) N.* i molteplici sviamenti
dalla tua volontà.
Gesù, ponilo dove non esistono gli errori.
Gesù, scioglilo dai grevi tormenti di coscienza.
Gesù, svanisca per sempre l'eco dei suoi peccati.
Gesù, non rammentare le passioni della sua gioventù.
Gesù, purificalo (-la) dalle nascoste iniquità.
Gesù, versagli (-le) la quieta luce della salvezza.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 4
Passano le bufere della vita,* finiscono le pene terrene,* è disarmata l'ira dei nemici,* ma è forte l’amore che libera
dalle tenebre perpetue* e salva chi ti innalza il confidente canto:* Alleluia.
Ico 4
Immensa è la tua misericordia per noi, unico Redentore:* che si può aggiungere alla tua strenua carità di salvarci?*
eppure un Simone di Cirene ti aiutò, onnipotente, a portare la croce:* anche ora la tua bontà accetti che ti diamo* il
nostro contributo a portare al prossimo la salvezza.
Gesù, hai comandato di portare i fardelli l’uno dell’altro.
Gesù, concedici di pregare per il prossimo nella morte.
Gesù, hai disposto la comunione di carità tra morti e vivi.
Gesù, giovino alla salvezza del tuo servo (della tua serva) gli sforzi di chi lo (la) ama.
Gesù, ascolta il grido del suo cuore portato dalle nostre labbra.
Gesù, accogli il suo pentimento attraverso le nostre lacrime.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 5
Signore, gradisci il suo ultimo respiro di afflitto,* qual preghiera di buon ladrone sulla vitale croce;* concedi al
defunto (alla defunta) ciò che promettesti a quello:* “Amen, ti dico; con me sarai in paradiso”;* là schiere di
peccatori pentiti cantano con gioia:* Alleluia.

Ico 5
Tu per noi crocefisso, per noi torturato,* solleva la mano dalla tua croce,* con le gocce del tuo sangue lava tutti i
suoi peccati,* e con la tua vereconda nudità* scalda la sua anima ora orfana e nuda.
Gesù, ne conoscevi tutta la vita prima che nascesse, e l’hai amato.
Gesù, già lo vedevi da lontano, dall’alto della tua croce.
Gesù, prima che nascesse gli tendevi le piagate braccia.
Gesù, hai invocato per lui perdono sul Golgota cruento.
Gesù, obbediente sei morto per lui tra gravi sofferenze.
Gesù, hai subìto la sepoltura, benedici il suo riposo nella tomba.
Gesù risorto, innalza al Padre l’anima indurita dal mondo e salvata da te.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 6
Egli (ella) dorme il perpetuo sonno della tomba,* ma la sua anima non dorme, ti aspetta, Signore,* ti anela, Sposo
Eterno; gli (le) valgano le tue parole:* “Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue vivrà per sempre”.* Dagli
(dalle) in cibo la mistica manna e il canto al tuo altare:* Alleluia.
Ico 6
La morte l'ha separato (separata) da tutti gli affetti;* l'anima ormai è trasferita lontano* e i cari sono muti nel
dolore,* solo tu gli (le) sei vicino, mentre crolla il muro della carne:* gli apri la distante maestà divina e attendi una
risposta.
Gesù, la carità è superiore a qualsiasi ragione, grazia il tuo servo.
Gesù, egli (ella) soffriva intensamente la lontananza da te.
Gesù, perdona l’infedeltà del suo cuore.
Gesù, speranze deluse hanno maturato la nostalgia di te.
Gesù, ricorda le ore in cui la sua anima ti anelava in estasi.
Gesù, dà al defunto (alla defunta) la gioia celeste e il riposo.
Gesù, unico, fedele, irreprensibile, accoglilo.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 7
Noi crediamo: la separazione non sarà lunga.* Sei sepolto come un seme nel campo: che tu cresca in altra terra.*
Sécchino nella tomba le erbacce dei peccati,* germoglino le buone azioni, dove i semi del bene* danno perenni
frutti, dove le anime sante cantano:* Alleluia.
Ico 7
Quando il ricordo del defunto cadrà nell’oblio,* quando la sua immagine si sbiadirà nei cuori,* il tempo dissolverà
la sua tomba* e con essa l'rdente preghiera in suo favore,* tu non lasciarlo (-la) e confortane l’anima desolata.
Gesù, la tua carità non si può affievolire.
Gesù, la tua benevolenza non si esaurisce.
Gesù, si mondino i suoi peccati con le insonni preghiere della Chiesa che offre il sacrificio incruento.
Gesù, alla presenza di tutti i santi donagli (-le) la preghiera dei vivi.
Gesù, nei nostri giorni di prova accetta la sua preghiera per noi.

Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 8
Pregheremo per il defunto con le lacrime,* finché la sua memoria durerà,* terremo il ricordo del suo nome giorno e
notte,* lasciando offerte per nutrire gli affamati,* dal profondo dell’anima proclamando:* Alleluia.
Ico 8
San Giovanni il Teologo contemplò* i biancovestiti all'altare dell’Agnello di Dio:* essi provengono dal grande
dolore* e con gioia servono Dio giorno e notte;* Dio abita in loro, e nulla di triste li assale.
Gesù, conta tra di loro il tuo servo (la tua serva) N.
Gesù, egli (ella) molto ha sofferto e tribolato.
Gesù, sai di lui (lei) tutte le ore amare e i momenti angosciosi.
Gesù, egli (ella) fu oppresso in terra da miserie e asprezze: riposalo in cielo.
Gesù, donagli (-le) dolcezza alle fonti d'acqua viva.
Gesù, asciuga pienamente le lacrime dai suoi occhi.
Gesù, accoglilo (-la) dove il sole di verità avviva e non brucia.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 9
L'anima giunge al finale cammino terreno,* grazia di trapasso alla terra dello Spirito* e vede il nuovo mondo, ignoto
in terra e bello in cielo,* così conclude il suo ritorno in patria;* là il fulgido sole, divina verità,* pervade di luce
coloro che cantano:* Alleluia.
Ico 9
Se di te solo ombra e orme sono luce al volto dei mortali,* come sarai tu proprio! Se i frutti delle tue mani sono
eccelsi,* e la terra, fioca evidenza della tua ombra,* è grandiosa e indicibile, come sarà il tuo volto!* Palesa dunque
la tua gloria al tuo servo (alla tua serva) N.
Gesù, acuisci il suo udito: percepisca la tua divinità.
Gesù, acuisci il suo udito: comprenda le verità celesti.
Gesù, disponi che la sua gioia sia perfetta.
Gesù, dàgli speranza di incontrarti nei luoghi beati.
Gesù, fagli sentire l'efficace la preghiera per i defunti.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 10
Padre nostro, accogli il defunto (la defunta) N. nel tuo regno* sciolto da peccato e male, pieno del tuo santo
volere,* dove nello stuolo delle anime virtuose* e nelle schiere degli eccelsi angeli* splende il tuo nome e se ne
ascolta la lode:* Alleluia.
Ico 10
In quel giorno gli angeli alzeranno il tuo trono* e tu, Giudice, splenderai nella gloria del Padre,* dando ad ogni
uomo ricompensa:* guarda allora al tuo umile servo (alla tua umile serva) e digli (dille):* "Prendi posto alla mia
destra".
Gesù, qual Dio tu puoi rimettere i peccati.
Gesù, perdònagli (perdònale) i peccati che dimenticò o non confessò per vergogna.

Gesù, perdònagli (perdònale) debolezze inique e peccati di inscienza.
Gesù, lìberalo (lìberala) dagli antri dello sconforto infernale.
Gesù, divenga erede delle tue vitali promesse.
Gesù, contalo (contala) tra i benedetti del Padre tuo.
Gesù, dònagli (dònale) sempre la beatitudine infinita.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 11
Signore d'ogni grazia, spalanca al defunto (alla defunta)* le solari porte del tuo paradiso;* l'accolgano le folle dei
beati e dei santi,* gioiscano di lui (lei) i tuoi splendenti angeli,* egli (ella) veda la tua semprebeata Madre* là, dove
risuona con esultanza* Alleluia.
Ico 11
Al tuo soffio sbocciano i fiori, la natura risorge* e torna a brulicare una torma di piccoli esseri.* Il tuo sguardo è più
lucente dei cieli a primavera,* il tuo amore, Gesù, è più caldo dei raggi del sole.* Risveglia dalla polvere terrena il
caduco corpo umano* che fiorisca a vita eterna a lunga primavera:* rischiara di misericordia il tuo servo (la tua
serva) N.
Gesù, nella tua mano sono benevolenza e vita.
Gesù, nel tuo sguardo vediamo luce ed amore.
Gesù, libera il defunto (la defunta) dalla morte eterna dello spirito.
Gesù, egli (ella) dorme sperando, come il fiume in un freddo inverno.
Gesù, dèstalo (dèstala) quando le piante della terra daranno fiori perenni.
Gesù, nulla di terreno torni a turbare il suo ultimo sonno.
Gesù, sei salda felicità e scopo della nostra esistenza,
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 12
O Cristo, sei tu il regno celeste, la terra degli umili,* la dimora dei molti, la bevanda in tutto nuova,* la tunica e la
corona di tutti i beati,* il luogo dove riposano i santi,* o amorevole Gesù, e a te si addice la lode:* Alleluia!
Ico 12
Giardini ameni di bellezza non terrena,* soggiorni luminosi come il sole* e solenni canti celesti: con queste
immagini* ci palesi la beatitudine per quelli che ti amano.
Gesù, fa' entrare il tuo servo (la tua serva) nella tua gioia.
Gesù, vestilo dello splendore di gloria del Padre.
Gesù, brilla su di lui (lei) col fulgore del santo Spirito.
Gesù, oda il canto ineffabile dei Cherubini.
Gesù, progredisca di gloria in gloria.
Gesù, giunga a vedere il tuo volto.
Gesù, giudice in tutto misericorde, concedi al tuo servo (alla tua serva) letizia in paradiso.
Contacio 13
Sposo immortale, discendi con gli angeli dai cieli* nella fosca notte di peccati e falsità,* per giudicare tutto quanto il
mondo.* Apri la tua dimora gloriosa al tuo servo (alla tua serva) N.,* sempre egli (ella) canti nell'ampio stuolo dei
santi:* Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Il Contacio 13 è letto per tre volte, indi è letto il Primo Ico e il Primo Contacio.

