
PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

prima del pranzo di domenica 3 maggio  
 

Versare un po’ dell’acqua benedetta dalla bottiglietta in una ciotola.  
Preparare un ramoscello. 
L’acqua benedetta avanzata può essere usata per il segno della croce del mattino  
o per ripetere la benedizione della famiglia ogni domenica. 

 
Rito della benedizione 
INIZIO 
Quando i membri della famiglia sono riuniti si fa una pausa di raccoglimento. 

Poi tutti si fanno il segno della croce mentre il papà o la mamma dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Poi il papà o la mamma dice: 
Dio, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione gli uni con gli altri 
secondo la sapienza del suo Spirito in Cristo Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
____________________________________________________________________ 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Uno dei presenti legge la lettura: 
Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Vi esorto io, prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della  
vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza,  
sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello  
Spirito per mezzo del vincolo della pace.  
Un solo corpo, un solo Spirito come una sola è la speranza alla quale siete stati  
chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede,  
un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce  
per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
________________________________________________________________________________ 

PREGHIERA 
Segue la preghiera comune 

Papà o mamma: 
Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo  
Santo Spirito rivolgiamo la nostra preghiera a lui, che il Padre ha costituito  
principio e fondamento della nostra unione nella fede e nell’amore. 
Tutti – R.:  Resta con noi, Signore. 
 
Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli  
e li hai allietati con il dono della pace, fa’ che questa famiglia aderendo a te  
con tutto il cuore gusti la gioia della tua presenza. R.  



Tu che dall’umiliazione della croce sei giunto alla gloria della risurrezione, 
fa’ che, tra le prove quotidiane, i membri di questa famiglia si uniscano sempre 
più nel vincolo dell’amore. R.  
 
Tu che sedendo a tavola con i discepoli, ti sei fatto riconoscere nell’atto di  
spezzare il pane, fa’ che questa famiglia, partecipando alla celebrazione  
dell’Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. R.  
 
Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano  
riuniti i discepoli, con Maria, tua Madre, manda il tuo Spirito sulla nostra  
famiglia, perché si arricchisca della pace e della gioia pasquale. R.  
 
Tu che sei vicino a chi soffre, sostieni gli ammalati, chi lotta contro il  
Coronavirus e chi piange per la morte di una persona cara. R. 
 
Segue la preghiera del Signore:  

Tutti: Padre nostro. 
___________________________________________________________________ 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Con le mani giunte il papà o la mamma pronuncia la preghiera di benedizione: 

Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché nella Risurrezione di Gesù dai morti  
ci doni la speranza della vita nuova ed eterna. 
Benedici la nostra famiglia raccolta attorno alla mensa,  
rinnova l’amore che ci unisce 
e fa’ che possiamo diffondere la gioia del Signore risorto  
a tutte le persone che incontriamo. 
Ti ringraziamo Signore per il cibo che ora condividiamo. 
Aiutaci a vivere sempre nella gratitudine e nella solidarietà con chi soffre. 
 
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 
___________________________________________________________________ 

 
Dopo la preghiera di benedizione, il papà o la mamma asperge con l’acqua benedetta  
i presenti e la casa in silenzio 

____________________________________________________________________ 

CONCLUSIONE 
 

Il papà o la mamma conclude il rito dicendo: 
Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret 
rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male e ci conceda di essere  
un cuor solo e un’anima sola. 
Tutti: Amen. 
 


