
Un funerale all’italiana curato dalla Seasons.  
Un servizio unico uguali.





I nostri organizzatori e direttori tecnici di funerali italiani sono fieri 
dell’allestimento di funerali per famiglie cattoliche di origine italiana e 
mostrano meticolosa attenzione e rispetto nei riguardi di tutte le usanze, dei 
riti, dei protocolli di culto e delle richieste personali.

L’essenziale per noi è di potervi guidare nel rendere omaggio nel modo più consono e memorabile possibile 
in onore della persona scoparsa. Ne deriva che andiamo oltre gli aspetti elementari di una messa cattolica 
grazie all’allestimento di un servizio su misura tenendo conto delle fede e dell’estrazione culturale del 
defunto nonché dei suoi familiari ed amici. Nostro obiettivo è di toccare i sentimenti di tutti i presenti e 
rispecchiare lo spirito personale del caro estinto.

La Seasons è anche consapevole del fatto che anche i più piccoli dettagli sono estremamente importante. 
Quando si tratta di fiori, fotografie, musica, video e icone religiose, il vostro organizzatore si accerterà che 
ogni particolare risponda alle vostre esigenze.

Non appena il funerale è stato organizzato dal responsabile dell’allestimento del funerale all’italiana 
presso la Seasons, contatterete il parroco per programmare il servizio funebre. Ogni sacerdote si atterrà 
a particolari protocolli per lo svolgimento dei riti funebri cristiani. Se vi serve assistenza, l’organizzatore 
del funerale della Seasons può aiutarvi a scegliere la chiesa, il sacerdote, in particolare di lingua italiana. 

La Seasons è orgogliosa della sua lunga associazione con la Chiesa Cattolica 
nel Western Australia. Anche se i nostri organizzatori specializzati in funerali 
all’italiana hanno una profonda conoscenza degli aspetti culturali più complessi, 
vi consigliamo di discutere eventuali particolari relativi alla chiesa, alla fede e ai 

funerali di matrice cattolica con il parroco della chiesa di vostra scelta.



Ciò che rende un servizio funebre all’italiana della 
Seasons un’onoranza senza uguali, sono le nostre 
attenzioni per i particolari al fine di offrire scelte 
consone alle tradizioni culturali. 

Un servizio funebre all’italiana della Seasons offre 
scelte meticolose per creare un omaggio funebre 
degno del caro estinto :

• Una messa funebre presso la chiesa di vostra 
scelta 

• Musica italiana tradizionale e non 

• Un corteo funebre che sfila davanti alla 
dimora familiare o che transita per un luogo 
speciale per il caro estinto 

• Un servizio di recita del rosario 

• Un organizzatore o direttore tecnico cattolico 

• Un sacerdote di lingua italiana 

• Meticolosa attenzione agli aspetti più 
dettagliati, quali fiori, fotografie e icone 
religiose 

• Contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con 
l’organizzatore o con il direttore tecnico 

Il servizio funebre cattolico
Anche se tradizionalmente un servizio funebre 
cattolico passa attraverso tre tradizionali omaggi 
distinti, la Seasons è ben consapevole che molte 
famiglie ci tengono a ricordare una persona cara 
con un servizio speciale. Per soddisfare le vostre 
esigenze, il nostro organizzatore si adopererà 
a vostro fianco per personalizzare quanto più 
possibile ciascuna componente del servizio.

In primo luogo, il servizio di 
veglia funebre
Culture diverse hanno tradizioni diverse per 
la notte prima del funerale e molti italiani in 
Australia osservano ancora le tradizioni della 
veglia funebre. Alcuni scelgono di recarsi presso 
l’abitazione dei parenti più stretti del defunto per 
sedere con loro e condividere il dolore. Alcuni 
preferiscono recarsi presso la sede delle onoranze 
funebri per vedere la salma e pregare. Altri 
ancora osservano la tradizione di recitare il rosario 

in chiesa. Alcuni scelgono di recitare il rosario 
presso la sede delle onoranze funebri, il che offre 
ai familiari l’occasione di condurre le proprie 
onoranze personali e di scambiarsi riflessioni e 
ricordi in modo meno formale. A prescindere dalla 
vostra scelta, la Seasons creerà una veglia per voi 
densa di significato.

Poi, la messa funebre
Il servizio funebre viene di solito celebrato 
con una messa per la sepoltura cristiana 
con preghiere per il defunto. Tale messa è 
un’espressione della credenza nella resurrezione. 
Ad un funerale cristiano, rendiamo lode a Dio 
e gli consegniamo il nostro parente defunto, 
affidandolo all’amore divino.

I punti salienti di un servizio 
funebre all’italiana della Seasons



Infine, preparazione di una 
messa per la sepoltura 
cristiana
Quando discutete i particolari della messa funebre 
con il sacerdote, potreste trovare utile esprimere 
il vostro amore per il defunto in modo speciale. 
Potreste realizzare un libretto speciale che fungerà 
da ricordo. La liturgia funebre cattolica rappresenta 
un momento per accogliere, rendere grazie e 
omaggi e il sacerdote da voi scelto vi spiegherà 
tutte le componenti della liturgia. Durante i riti 
introduttivi, la comunità accoglie la salma in 
chiesa. Questo è anche un momento per porgere il 
benvenuto a coloro che si sono riuniti per pregare 
in sostegno dei familiari e onorare il defunto. È in 
questa fase che la bara o il cofano funebre vengono 
cosparsi di acqua santa e vengono sistemati il 
drappo funebre e i vari simboli. 

Un modo commovente di rendere il servizio speciale 
è tramite le letture. Tramite queste, i familiari e gli 
amici possono sentire la parola di Dio. Spesso è 
possibile scegliere una lettura sia dal Vecchio che 
dal Nuovo Testamento nonché dai Vangeli. Anche in 
questo caso, è importante discuterne con il parroco. 

Le preghiere dei fedeli (definite anche intercessioni 
generali) possono offrire un altro modo di rendere 

omaggio in modo personalizzato alla vita di una 
persona cara e di consentire la partecipazione dei 
familiari.

Il parroco potrebbe invitare un parente stretto 
a profferire alcune parole a titolo di benvenuto 
e rimembranza. Si tratta di un’occasione per 
ricordare in modo rispettoso e affettuoso alcuni 
aspetti della vita del defunto. Parlate con 
l’organizzatore della Seasons se vi servono dei 
consigli per scrivere tali parole.

Alla conclusione della messa, il parroco offre 
preghiere finali presso la bara concedendo 
l’assoluzione al defunto. La bara è poi cosparsa di 
acqua santa e incenso. 

Commiato finale
Per la maggior parte dei servizi funebri cattolici 
all’italiana, l’atto conclusivo è rappresentato dal 
commiato finale.  Questo si tiene accanto alla 
tomba o nel crematorio. Il rito del commiato ha lo 
scopo di offrire conforto nel difficile momento del 
distacco. Il rito inizia con un breve invito, con la 
lettura di un brano tratto dai testi sacri e con una 
preghiera sul luogo del commiato. Una volta che 
ci si è accomiatati dalla salma, il rito si conclude 
con preghiere di intercessione per il defunto e una 
preghiera per i presenti.

Così come ogni aspetto di un funerale della 
Seasons, il commiato finale può essere formulato 
su misura per soddisfare le vostre esigenze.

Per una vita degna di 
celebrazione
Parlate con l’organizzatore di altri modi di 
personalizzare il servizio funebre per il caro estinto. 
Vogliamo fare di tale servizio un magnifico ricordo 
che durerà per tutta la vita.

24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno
I responsabili dei funerali all’italiana della Seasons 
Funeral Services sono disponibili 24 ore su 24 per 
allestire servizi funebri per i membri della comunità 
italiana. Contattateci in qualsiasi momento per 
discutere le vostre esigenze personali in merito ad 
un funerale.

Erin Erceg 
Italian Funeral Director
08 9436 7611
www.seasons.com.au



1800 732 766
www.seasons.com.au


