
BENEDIZIONE ALLA MENSA 

PRIMA DEL PASTO 
 

Chi presiede la mensa dice: 

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

R. Amen. 
 

Quindi, con le mani giunte, pronunzia la preghiera di benedizione: 

Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, 

che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il pane, 

resta in mezzo a noi; 

fa' che rendendo grazie per i tuoi doni 

nella luce gioiosa della Pasqua, 

ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli 

per essere commensali del tuo regno. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 

 

DOPO IL PASTO 
 

Chi presiede la mensa pronunzia la preghiera di ringraziamento: 

Dio, fonte della vita, 

infondi in noi la gioia pasquale; 

e poiché ci fai partecipi dei beni della terra, 

fa' che diventiamo commensali 

al banchetto della vita nuova, 

che il Signore risorto ha meritato 

e preparato per noi. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 

Tutti si fanno il segno di croce. 
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BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

INIZIO 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce: 

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

R. Amen. 

 

SALUTO 

Chi presiede la preghiera saluta i presenti dicendo: 

Benediciamo Dio nostro Padre 

e il Signore nostro Gesù Cristo, che ci dona grazia e pace. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

Uno dei presenti legge il seguente testo della Sacra Scrittura: 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

(1 Cor 12,12-14) 

Siamo un solo corpo. 

Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 

membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche 
Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo 
Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o 
liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il 
corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. 

 

Breve silenzio di riflessione. 

Quindi, chi presiede invita tutti i presenti a recitare la preghiera del Signore: 

Formati alla scuola del Vangelo 

e guidati dallo Spirito del Signore 

diciamo insieme: 

 

Padre nostro. 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Chi presiede, con le mani giunte, pronunzia la preghiera di benedizione: 

 

Sii benedetto, o Dio creatore e salvatore del tuo popolo: 

tu hai voluto che la famiglia fondata sul patto nuziale 

sia segno sacramentale del Cristo sposo 

e della Chiesa sua sposa; 

effondi l'abbondanza delle tue benedizioni 

su questa comunità familiare riunita nel tuo nome 

e fa' che i suoi membri, congiunti nel vincolo dell'amore, 

siano ferventi nello spirito, 

assidui nella preghiera, 

premurosi nel reciproco aiuto, 

solleciti alle necessità dei fratelli, 

testimoni della fede in parole e opere. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

CONCLUSIONE 

Tutti si fanno il segno di croce e concludono la preghiera. 


