LITURGIA delle ESEQUIE
di

fra MARCELLINO (Gino) BOTTICELLI
Fratello Cappuccino
(14 aprile 1942 - 14 agosto 2021)
Bologna, 17 agosto 2021 ore 10,00
Sant’Agata Feltria, 17 agosto 2021 ore 15,00

CANTI D’INGRESSO
L'anima mia ha sete del Dio vivente.
Rit. L'anima mia ha sete del Dio vivente:

quando vedrò il suo volto?
1. Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.

2. La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
3. Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
"Dov'è il tuo Dio?"
4. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è e sarà
nei secoli il Signore.

Quando busserò alla tua porta
1. Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure…
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!

2. Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore…
Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!

3. Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare…
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

SALUTO
Celebrante

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea

Amen.
Celebrante

La grazia del Padre, sorgente di ogni paternità,
la pace di Cristo, il buon pastore,
la comunione dello Spirito Santo,
dispensatore di doni e di carismi,
siano con tutti voi.
Assemblea

E con il tuo spirito.

MONIZIONE

INIZIALE

Celebrante

Fratelli e Sorelle, il nostro fratello fra Marcellino ha ascoltato
l’annuncio della Parola, ha servito i fratelli e ha partecipato alla
celebrazione dei santi Misteri. Oggi ci siamo riuniti per dargli il
nostro saluto un’ultima volta e per affidarlo all’amore di Colui
che l’ha chiamato alla vita religiosa seguendo la via di San
Francesco. La fede pasquale, che ha annunciato con la sua vita
quando era in mezzo a noi, sostenga ora la nostra speranza nella
risurrezione.

RITI DI INIZIO
Il Celebrante depone sulla bara il libro dei Vangeli o la Sacra Bibbia, dicendo:

Signore, che hai lasciato la tua Parola ai tuoi discepoli, ti
affidiamo fr. Marcellino, che l’ha ascoltata e testimoniata
nell’umiltà e nel servizio ai fratelli.
Il Celebrante depone il saio con il cordone (con i tre nodi), dicendo:

Signore, che hai rivestito questo nostro fratello dell’abito
francescano-cappuccino con la professione dei tre voti
evangelici, fa che sia rivestito della tua gloria in cielo.
Il Celebrante depone la Regola di San Francesco (da sola o anche con le Costituzioni
cappuccine), dicendo:

Signore, guarda con misericordia questo tuo servo e nostro
fratello, che ha vissuto in letizia la regola di San Francesco con
le Costituzioni dei Cappuccini, affinché abbia la vita eterna
che hai promesso a coloro che l’avrebbero fedelmente osservata
Il Celebrante depone sulla bara un fiore, dicendo:

Signore, guarda con bontà il nostro fratello Marcellino che ha
creduto nella vita eterna, di cui il fiore è immagine, e fa che sia
partecipe del tuo cielo fiorito, dove regna bellezza, giovinezza
e gioia.
Il Celebrante, infine, conclude:

Fa’, o Dio, che ora il nostro fratello fra Marcellino si presenti
davanti a te, libero da ogni peccato. Donagli l’abito nuziale per
entrare al banchetto delle nozze eterne.

Assemblea

Acclamiamo al Signore della vita,
a Colui che con la sua morte
ha sconfitto la morte.
Si canta o si recita il Kyrie eleison.
Oppure

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

COLLETTA
Celebrante

Accogli, o Padre, nella comunità dei tuoi Santi
il nostro fratello fra Marcellino:
egli, che per amore del Cristo,
ha seguito la via della perfetta carità,
esulti con lui nella gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea

Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Lettore

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Rm 14, 7-12

Fratelli,

nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se
stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto
ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta
scritto: «Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio
si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio».
Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso.
Parola di Dio.
Assemblea

Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

In te spero, Signore,
Dio dei viventi.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera. Rit.

(dal Salmo 129)

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
perciò avremo il tuo timore. Rit.
Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora. Rit.
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Rit.

CANTO

AL

VANGELO

Alleluia, Alleluia!
Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Alleluia!
VANGELO
Diacono

Il Signore sia con voi.

Assemblea

E con il tuo spirito.

Diacono

Dal Vangelo secondo Giovanni

Assemblea

Gloria a te, o Signore

Diacono



Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 11, 25 - 30

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio
dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul
trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti,

ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore sepàra le pecore
dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me.
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto
sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete
ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi
avete visitato.
Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo
visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e
non ti abbiamo assistito?
Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete
fatto a me.
E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita
eterna». Parola del Signore
Assemblea

Lode e gloria a te, o Cristo.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e Sorelle carissimi, insieme a quella di Cristo si
alzi ora al Padre la preghiera di questa assemblea per il nostro
fratello fra Marcellino e per chiedere la fede nella risurrezione,
la gioia della comunione tra i fratelli, e la ricompensa per i suoi
servi fedeli.
Celebrante

Lettore

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore.
– Ricordati, o Padre, del nostro fratello fra Marcellino, che ha
salito il monte della croce: ora donagli la frescura e il riposo nella
tua casa, mentre attende l’alba della risurrezione. Noi ti preghiamo.
– Ricordati, Padre, della sua forza e della sua debolezza, delle
sue gioie e delle sue solitudini: ora ritrovi in te la compagnia di
quanti ha amato, e il servizio che ha svolto tra noi si trasformi in
seme di eternità. Noi ti preghiamo.
– Ricordati, Padre, dei doni che gli hai dato, in particolare di saper
vedere la tua luce nel colori: l’azzurro del cielo e del manto della
Vergine Maria, l’oro del sole, l’argento della luna, l’ocra dei
calanchi delle sue montagne, il verde dei boschi, e il bianco dei
puri dei cuori. Donagli di contemplare la policromia dello
splendore del tuo volto. Noi ti preghiamo.
– Ricordati, Padre, di quanti sono attanagliati dalla tenebra e dalla
morte. Prendi il loro dolore, e, insieme al grido di Cristo crocifisso,
diventi intercessione per tutti i mali, le morti, le violenze della
terra, affinché le donne e gli uomini giusti cambino il volto del
mondo. Noi ti preghiamo.
– Ricordati, Padre, di questa assemblea di fratelli: mentre ti
affidiamo il nostro fratello fra Marcellino, rianima in noi la
speranza che ci ritroveremo un giorno accanto a te, insieme a
tutti i nostri Confratelli e amici defunti. Noi ti preghiamo.
–….. (Altre intenzioni ad libitum)

Celebrante

Padre, che hai eletto il tuo servo fra Marcellino
per testimoniare in terra il mistero del tuo Figlio,
rendilo in cielo partecipe della sua gloria;
fagli incontrare il serafico Padre San Francesco
con tutti i santi che hanno professato la medesima regola di vita;
conforta i fedeli che sono qui raccolti
intorno al sacrificio della nuova alleanza.
Ti affidiamo questo fratello
ricordando che ti ha servito presso l’altare.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea Amen.

PREGHIERA SULLE OFFERTE
Celebrante

O Padre,
per questo sacrificio
che la comunità di offre,
concedi al nostro fratello
fra Marcellino,
di contemplare,
nello splendore della tua luce,
il mistero di salvezza
che egli ha fedelmente accolto sulla terra.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Celebrante

O Dio, che ci hai accolto alla tua mensa,
concedi al tuo servo fra Marcellino,
fratello nostro,
di godere della visione dei misteri
in cui egli ha creduto
e di cui fu testimone nel mondo.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.

LETTURA DI ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE
DEL CONFRATELLO DEFUNTO
Fr. Marcellino (Gino) Botticelli
di Armando e Adalgisa Stori
1942

14 aprile: nasce a Sant’Agata Feltria (oggi RN).

1947

Gennaio: muore la madre. Il Padre si risposerà e avrà altri tre
figli: Antonio, Anna e Lazzaro, a cui fr. Marcellino era particolarmente legato.

1952-1959

Ingresso nel seminario di Imola, ma non frequenta i corsi scolastici, se non quello necessario per arrivare a completare la scuola
elementare.

1959

Agosto: a Cesena come probando.

25 ottobre: Ammissione al noviziato di Cesena, con il nome di Marcellino da
Sant’Agata Feltria; maestro p. Guglielmo Gattiani da Castel di
Casio.
1960

8 dicembre: Professione temporanea a Cesena, nelle mani di p.
Teodosio Passini, Min. Prov.

1960-1963

Nella fraternità di Cesena.

1963

3 agosto: a Bologna, cuoco nell’infermeria provinciale.

1963

8 dicembre: professione perpetua a Cesena, nelle mani di p. Mario Zappoli, Min. Prov.

1964-1967

Dicembre: nella fraternità di a Comacchio (FE) come cuoco.

1967-1969

Agosto: nella di Lugo (RA) come cuoco.

1969-1972

Agosto: nella fraternità di Bologna, dove svolge principalmente il
lavoro di tinteggiatura dei locali, ma anche di aiuto alla portineria e nell’infermeria. Va anche nei conventi per prestare la sua
opera di tinteggiatore.

1972-1983

A Bologna, a disposizione del Provinciale per la manutenzione
delle nostre case, soprattutto la tinteggiatura (con l’aiuto di p.
Cesare Giorgi).

1983-1999

Gennaio, a Bologna: nominato sostituto dell’infermiere (Fr.
Edgardo Crispino Mescolini) quando questi dovesse assentarsi per
vacanze o per altri motivi. Rimane anche a disposizione dei conventi per eventuali restauri di tinteggiatura o di statue.

1999-2021. A Bologna come sacrista e come restauratore di statue.

Deceduto alle ore 20,45 del 14 agosto 2021
all’Ospedale Maggiore di Bologna
Sepolto nel cimitero di Sant’Agata Feltria

RITO DI COMMIATO
Celebrante

Il nostro fratello fra Marcellino,
si è addormentato nella pace di Cristo.
Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna,
lo raccomandiamo all’amore misericordioso del Padre,
accompagnandolo con la nostra preghiera.
Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio,
e si è consacrato nella vita religiosa,
possa ora partecipare al convito dei Santi nel cielo.
Tutti pregano in un momento di silenzio.

ASPERSIONE E INCENSAZIONE DELLA BARA
E CANTO
Il Celebrante asperge con acqua benedetta la bara e la incensa
L’Assemblea esegue un Canto appropriato di commiato.
Per esempio: Quando

busserò alla tua porta...

Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure…
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore…
Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare…
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!

ORAZIONE CONCLUSIVA DEL COMMIATO
Celebrante

Padre di infinita clemenza,
ti consegniamo il nostro fratello, fra Marcellino.
Tu che l’hai associato ai tuoi discepoli
e gli hai affidato, per viverlo, il vangelo del tuo Figlio,
porta a compimento, fino al giorno della risurrezione,
l’opera che hai iniziato in lui e donagli ora il centuplo
promesso a quanti abbandonano padre, madre, fratelli e campi
per divenire testimoni del regno di Dio.
Ti rendiamo grazie per il bene che egli ha compiuto in mezzo a noi,
e ti chiediamo di dimenticare la sua fragilità e ogni suo peccato.
Ascolta, Padre, la preghiera della tua Chiesa:
possano tutti, sacerdoti, diaconi, ministri, religiosi e fedeli,
edificare nella speranza il tuo regno
per ritrovarsi un giorno a gioire insieme
nella festa di nozze con Gesù, tuo Figlio, che non avrà mai fine.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea

Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Celebrante

Il Signore sia con voi.

Assemblea

E con il tuo spirito.

Celebrante

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e  Figlio e Spirito Santo.

Assemblea

Amen.

Ddiacono, o Celebrante:

Benediciamo il Signore.

Assemblea

Rendiamo grazie a Dio.

CANTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Mentre le bara viene trasportata fuori della chiesa, si esegue un canto appropriato.
Per esempio: Io credo, risorgerò...

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore !

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore !

Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba
come il fiore del campo.

Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

ULTIMO SALUTO ALLA BARA
Il Celebrante, all’esterno della chiesa, nel benedire ancora una volta la bara con l’acqua
benedetta, recita la seguente preghiera:

In Paradiso ti accompagnino gli Angeli,
al tuo arrivo ti accolgano i Martiri,
e ti conducano nella santa Gerusalemme.
Oppure (o anche)

Ti accolga il coro degli Angeli,
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere il riposo eterno nel cielo.
Oppure (o anche)

Io sono la risurrezione e la vita:
chi crede in me, anche se morto, vivrà,
e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno.

Chiesa-Santuario San Giuseppe Bologna

MARCELLINO BOTTICELLI, fratello, religioso
dotato di rare abilità manuali,, soprattutto nella restaurazione di statue e nella pittura, in cui ha eccelso per la sensibilità nel colore. Per lunghi anni
sacrista nella nostra chiesa-santuario di San Giuseppe in Bologna, ha accolto con squisita affabilità
quanti accorrevano a lui per un consiglio o per qualsiasi aiuto.

