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Oggetto: Morte del Papa emerito Benedetto XVI. 
 
 
Accogliendo l’invito della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nei prossimi giorni pregheremo, con le 
nostre comunità, in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. 
 
Nella celebrazione eucaristica della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, aggiungeremo un’intenzione alla 
preghiera dei fedeli:  
 

Per il Papa emerito Benedetto XVI: il Signore lo accolga nell’abbraccio del suo amore e doni a lui la 
ricompensa riservata ai suoi servi fedeli. Preghiamo. 

 
Nei giorni seguenti celebreremo nelle nostre comunità una Messa in suffragio del Papa emerito, utilizzando i 
formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti «Per il Papa», riportate alle pagine 976 e 977 della 
terza edizione del Messale Romano, utilizzando il colore liturgico viola, aggiungendo nei testi la dicitura «il Papa 
emerito Benedetto XVI» e opportunamente modificate come segue: 
 

1. Colletta (schema B): 
O Dio, che nel disegno della tua provvidenza 
hai chiamato a guidare la Chiesa 
il tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI, 
donagli di partecipare in cielo alla gloria eterna del tuo Figlio, 
che egli ha servito come vicario sulla terra. 
Per il nostro Signore … 
 

2. Orazione sulle offerte (schema A): 
Per questo sacrificio di riconciliazione, concedi, o Signore, 
la ricompensa dei beati al tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI 
e accorda a noi i tuoi doni di grazia. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
Come riporta il messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale: «In questo momento, facciamo nostra la 
sua preghiera alla Vergine di Loreto, a cui affidiamo la sua anima: “Proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese 
credente; perché la fede ci doni l’amore e la speranza che ci indica la strada dall’oggi verso il domani. Tu, Madre 
buona, soccorrici nella vita e nell’ora della morte”». 
 
Cordiali saluti.
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