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TRASPORTI FUNEBRI 
 “BORRELLI” 
Lista Pagelline  

 
 

(1) 
Non piangete la mia assenza 

sono beata in Dio 
e prego per voi. 

Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amati in terra. 

 
(2) 

Con Bontà 
e semplicità d'animo 

dedicò la sua esistenza 
al lavoro 

e all'amore della famiglia 
ispirandosi sempre 

ai dettami della rettitudine. 
 

(3) 
Buono onesto 

ed operoso 
amato e stimato da tutti 

lascia sulla terra 
le tracce luminose 

delle sue elette virtù. 

 
(4) 

E' un grande dolore 
che ti abbiamo perso 

ma ci rimane il tuo fulgido 
esempio e la certezza 

di rivederti in celo. 

 
    (5) 

    Nel cuore di quanti 
    lo conobbero rimanga 

    il suo ricordo. 
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(6) 
Godi in Dio anima cara 

la pace dei giusti 
e conforta 

su questa terra 
chi tanto ti amò. 

 
(7) 

   Se nè andato con te, 
   un sorriso buono 
   un canto di anima 

   serena e semplice, un 
   palpito di vita d'altri tempi. 

   L'esempio della tua laboriosità 
   e del tuo grande cuore rimarrà 

   sempre in noi a ricordo 
   indelebile. Ora che sei nella luce prega 
   per noi pellegrini come noi preghiamo 

   per te, e saremo sempre vicini! 

 
(8) 

Mamma, come sulla terra 
ci guidasti nei nostri 

primi passi, ora dal cielo 
guidaci nel retto sentiero 

della vita. 

 
(9) 

Se ne è andato con te,il sorriso buono, un canto di anima 
serena,e semplice, un pulpito di vita d'altri tempi. 

L'esempio della tua laboriosità 
del tuo grande cuore rimarrà 

sempre in noi a ricordo indelebile. 
Ora che sei nella Luce prega 

per noi ancora pellegrini, come 
noi preghiamo per te, e saremo 

sempre vicini! 
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(10) 
A voi questa immagine 

perchè richiami 
alla nostra mente 

un dolce ricordo ed alle labbra 
una mesta preghiera. 

I suoi cari, lo ricordano 
con immutato affetto 
ed invocano dal Cielo 
la sua benedizione. 

 
(11) 

Madre e sposa esemplare, 
sacrificio amore bontà 

modestia 
furono le principali virtù 
che formarono le doti 

del tuo animo. 
Da che manca il tuo sorriso 
ci circonda un vuoto triste, 
desolante e spaventoso, 
in tanta tristezza però, 
ci sorride la speranza 

che un giorno 
liberi anche noi. 

 
(12) 

Noi l'abbiamo perduto. 
Esso dimora, prima di noi, 

nella luce di Dio. 
Ebba da Dio il gran dono di 

una immensa bontà e consacrò 
tutta la sua vita per il bene 

della famiglia. 
Chiamato dalla terrena alla Celeste 

Patria, serenamente si 
addormentò nel signore, 

lasciando il più caro ricordo della sua. 
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(13) 
L'amore per la famiglia 

la vita dedicata al lavoro, 
la tua onestà, la tua allegria 

ed il tuo amore per il prossimo 
sono solo alcune delle tue virtù 

che come tracce luminose 
lasci sulla terra a guida di tutti noi. 

 
(14) 

Sei stata la nostra guida 
la nostra stella, 

ora che sei con il padre nostro  
nei cieli, brillerai per noi, e per tutti coloro che ti hanno amata. 

Beati coloro che senza aver visto hanno creduto in me! 
Io sono la Resurrezione e la vita chi crede in me non morirà e vivrà in eterno. 

 
(15) 

O Signore Dio Misericordioso 
"tu ci hai fatti per te e il nostro 

cuore è inquieto finchè non riposa 
in te". Concedi al nostro caro 

di vedere il tuo volto glorioso e di essere accolta nella patria celeste. 
Tua e nostra casa dove vivremo eternamente nella Pace. 

Nel ricordo di tutti noi che ti vogliamo sempre bene. 
 

(16) 
Purtroppo il Signore ha deciso di richiamarti a sè lasciando in noi un vuoto 

incolmabile, consapevoli però comunque di doverlo ringraziare, di averci dato 
un angelo come te che con tanto amore si è sempre prodigata nel suo ruolo 
di mamma, moglie e sorella e che di sicuro anche da lassù farà in modo di 

esserci sempre accanto. 
 

(17) 
Avevamo tanto bisogno del tuo affetto,del tuo sollievo, del tuo amore, ma 

purtroppo la morte ti ha strappata a noi. 
Non piangete su me, o voi che tanto amai, ritorno a Dio per godere della 

felicità che non finisce mai. 
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(18) 
La tua morte inattesa e rapida, lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti 

amarono. Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo. 
La morte non è notte, è luce 

non è la fine è il principio non è un niente è un' eternità. 
"Una lacrima per i defunti evapora. 

Un fiore sulla loro tomba appassisce. Una preghiera per la loro anima la 
raccoglie Iddio." 

 
(19) 

Visse 
per l'amore della famiglia. 

Riposa 
nella serenità dei giusti. 

Rivive 
nella Luce di Dio. 

 
(20) 

Avevamo tanto bisogno del tuo affetto, del tuo sollievo, del tuo amore, ma 
purtroppo la morte ti ha strappato a noi. 

Non piangete su di me, o voi che tanto amai, ritorno a Dio per godere una 
felicità che non finisce mai. 

Pregherò per voi preparandovi i posti che vi sono destinati là dove la famiglia 
si rifarà e le lacrime cesseranno. 

 
(21) 

(Alla cara mamma l'accompagnino sempre queste preghiere) 
Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con lei. 
Tu sei la benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della 

nostra morte. 
Amen. 

L'eterno riposo dona a lei, 
o Signore e splenda a lei la luce eterna. 

Riposa in pace Amen. 
 

(22) 
Rivivi perennemente nell'amore e nel rimpianto dei tuoi cari 

che ti ricordano a coloro 
che intimamente conoscendoti 

serbano un culto 
alla tua memoria. 



 6 

 
(23) 

L'amore della famiglia la gioia del lavoro, il culto dell'onestà furono realtà 
luminose della sua vita. Il suo prezioso esempio rende più venerata e cara la 

sua memoria. 
Voi che mi avete amato non piangete per la mia vita che ho lasciato, ma 

godete per quella nella quale il signore mi ha chiamato. 
 

(24) 
"O madre clementissima, Tu sei il nostro rifugio, il nostro vessillo, il nostro 

conforto, la nostra pace, il nostro amore, Tu sei l'alba radiosa che sorge per 
far luce sul nostro faticoso cammino, preservandoci sempre da ogni male e 
tienici stretti al Tuo bel cuore, tutti uniti all'ombra del Tuo materno manto". 
"O Vergine Immacolata dello Scoglio prega per noi e per il mondo intero". 

 
(25) 

La tua bella giovinezza  
fu infranta 

quando tutto ti sorrideva 
ti portò lungi la morte 

ma non ti separò 
dai tuoi cari 

che ripetono ognora il tuo nome 
nella casa vuota e silenziosa 

ove tutto ricorda di te 
e rinnova l'acerbo dolore, 
ripensando ogni momento 

l'atroce disgrazia che 
immaturamente li ha colpiti. 

 
(26) 

La vita ti sorrideva... e tu serenamente affrontasti prove superiori alla tua età! 
Come fiorellino fragrante, Gesù ti colse e trapiantò in Cielo! 

Dal Paradiso, ove gli angeli ti hanno accompagnato: prega per i tuoi cari 
affranti dal dolore e per l'umanità intera per la quale ti immolasti Ostia 

innocente e per la quale resti luminoso esempio di fortezza cristiana e di 
santa rassegnazione. 

 
(27) 

Consolatevi con me, voi tutti 
che mi eravate tanto cari. 

Io lascio un mondo di dolori 
per un regno di pace. 
(S.Caterina da Siena) 



 7 

 
(28) 

"Io sono la via la verità 
la vita, chi crede in me, 

anche se morto Vivrà!..." 
Con l'esempio continuo che ci  

hai offerto, ci lasci un patrimonio 
morale di lavoro, di onestà e di 

rettitudine, di assiduo attaccamento 
alla famiglia. 

E' arduo il cammino che ci accingiamo a compiere senza di te. 
 

(29) 
Egli non è partito, 

che per precederci. 
Egli non è assente, lontano 
è vicino a noi, vive con noi 

ci ama, ci protegge dal Cielo. 
 

(30) 
Perchè la sua immagine 

sopravviva nella memoria 
di quanti l'ebbero caro 

e il suo pensiero 
salga con le preci dei buoni 

alla pace del cielo 
che raggiunse 

lasciando nel dolore 
tutti i suoi cari. 

 
(31) 

Se voi conoscereste il mistero immenso del Cielo 
dove ora vivo 

se voi poteste vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti 
senza fine... 

non piangereste se mi amate! 
Qui si è oramai assorbiti dall'incanto di Dio 
e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. 

Il mio affetto per voi non morirà... 
Vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra. 
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(32) 
Era una gelida sera di Febbraio 

e tu, in silenzio te ne andavi come. 
in silenzio, avevi vissuto tutta 

la tua vita di sacrificio e dedizione 
totale alla famiglia. Il Ricordo  
di te mai ci abbandonerà e 

vivremo nella speranza che un 
giorno, mano nella mano, ci 

condurrai con te in quella dimora 
dove,siamo sicuri, che stai 
preparando un posto anche  

per noi. 
I figli dell'adorata mamma. 

 
(33) 

La tua mancanza ci ricorda che è destino comune non poter sfuggire alla 
morte. 

Da te imparammo le gioie 
della vita. Fosti per noi esempio d'amore,carità e laboriosità cristiana. 

Continuerai a vivere, 
perchè avrai vita dentro di noi e per noi tutti 

sarai "il nostro caro angelo custode" 
 

(34) 
Nel Silenzio della Morte 
Iddio Conceda pace a lei 

che lascia ai suoi cari 
la luce incorruttibile 

della sua umile bontà. 
 

(35) 
Con rimpianto 

e tenerezza infinita 
ti ricordiamo 

e preghiamo per te. 
 

(36) 
Sei stato un uomo umile-semplice, 

onesto, ma anche sfortunato, 
hai dato tanto ma ricevuto poco. 

Della tua vita abbiamo avuto 
una lezione umana, perchè nella tua semplicità c'era tanta ricchezza!! 

Riposa in pace. 
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(37) 
Grazie mamma per averci accompagnati lungo il cammino della vita con 

semplicità e onestà. 
Grazie di aver sorriso anche nei momenti di difficoltà che la vita offre. 

Ma soprattutto grazie per l'esempio di cristianità che ci hai dato fino alla fine. 
Solo cosi potremo immaginarti beata tra le braccia di Dio. 

 
(38) 

Accogli, O Signore, nel regno degli eletti l'anima santa di un marito 
premuroso, di un padre affettuoso, di un uomo giusto e laborioso. 

Papà ci hai lasciati. 
Proteggici dal Cielo, e resta accanto a mamma, a cui noi tutti cercheremo di 
rendere meno penosa la tua lontananza. Noi tutti non ti dimenticheremo mai. 

 


