Parrocchie di Treviglio

Carissimi Familiari,
«la risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: credendo in essa siamo
tali» (Tertulliano, cristiano del II secolo).
Con partecipazione e rispetto per il vostro dolore, vorremmo farvi sentire la
vicinanza della nostra Comunità cristiana e condividere con voi il prezioso dono
della Speranza. La Chiesa afferma che “ai fedeli, la vita non è tolta, ma
trasformata, e a chi muore in pace con Cristo è dato il possesso di una
gioia senza fine”(dalla liturgia dei defunti).
Per meglio organizzare il Rito funebre suggeriamo:
●

Valutate la possibilità di accostarvi ai Sacramenti della Confessione e
quindi della Comunione. È il modo migliore per essere uniti anche a coloro
che già riposano nel Signore. I preti, se contattati, sono volentieri a vostra
disposizione.

●

Un sacerdote (o un diacono) è disponibile per la benedizione del Defunto in
orario da concordare.

●

Il giorno del funerale, la Salma potrà essere portata in chiesa mezz’ora
prima, per la recita del rosario.

●

Durante la Messa è bene che qualcuno dei famigliari, preparato in
precedenza, possa leggere la Parola di Dio e la preghiera dei fedeli.

●

●

La Parrocchia non ha tariffe. L’offerta, che i familiari abitualmente lasciano
in Parrocchia in questa dolorosa circostanza, anche nei giorni seguenti,
verrà utilizzata per le varie necessità della Chiesa e per un aiuto ai poveri.
La domenica successiva al funerale, durante le sante Messe in Parrocchia,
si pregherà ancora per il vostro Defunto. Ci piacerebbe continuare a
ricordarlo anche altre volte, nelle intenzioni delle sante Messe feriali,
particolarmente ad un mese dalla morte o nell’anniversario annuale.

Confermandovi la nostra vicinanza, attendiamo di potervi incontrare.
I vostri preti

Numeri di telefono delle Parrocchie di Treviglio
Parrocchia S. Martino e S. Maria Assunta
Chiesa di S. Francesco
Parrocchia S. Pietro
Parrocchia S. Zeno
Parrocchia S. Maria Annunciata, Conventino
Parrocchia S. Nome di Maria, Geromina e Castel Cerreto

0363\49348
0363\419295
0363\49506
0363\49752
0363\45682
0363\45195

I Responsabili delle Agenzie funebri, se necessario, possono darvi il numero di
cellulare dei Sacerdoti referenti.

Istruzione circa la conservazione delle ceneri in caso di cremazione

Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda
insistentemente che i corpi dei Defunti vengano seppelliti nel cimitero o in
altro luogo sacro.
Qualora per motivazioni legittime venga fatta invece la scelta della
cremazione del cadavere si ricorda la necessità di conservare le ceneri
presso il cimitero, anzitutto al fine di ridurre il rischio di sottrarre i Defunti
alla preghiera e al ricordo dei parenti e della Comunità cristiana. In tal
modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto,
che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione,
nonché pratiche sconvenienti o superstiziose. Per i motivi sopra elencati, la
conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita.
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non è
permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro
modo, oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi.
Nel caso che il Defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la
dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede
cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede,
15 agosto 2016, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

