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Immagine: Donne al sepolcro il mattino di
Pasqua, particolare della croce di Rosano, XII
sec., Abbazia di S. Maria a Rosano – Rignano
sull’Arno (FI).
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Benedizione della famiglia nel
giorno di Pasqua
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La famiglia si riunisce attorno alla mensa.
L’acqua benedetta viene posta in una
piccola coppa con un rametto di ulivo
benedetto.
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Guida: Nel nome del Padre…
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Tutti: Amen.

Tutti: Amen.

Guida: La gioia della Pasqua riempia
i nostri cuori e ci conceda la pace.

Guida: La gioia della Pasqua riempia
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Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Un membro della famiglia legge il brano
del Vangelo del giorno e subito dopo recita
questa preghiera:
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Salvatore del mondo, noi ci
rallegriamo e facciamo festa nel
ricordo
della
tua
gloriosa
risurrezione. La gioia della Pasqua
pervada tutta la nostra famiglia, il
tuo Santo Spirito ci insegni a
compiere la volontà di Dio e ci
custodisca nella pace. Ti preghiamo
per tutte le famiglie del mondo:
dona luce a chi cerca la verità e
infondi coraggio a chi è privo della
libertà; sii vicino a tutti gli ammalati
e proteggi i poveri; associa i nostri
defunti alla tua vittoria sulla morte
e conferma tutti noi nella speranza
della vita eterna. Gloria a te, Signore
Risorto, gloria e lode nei secoli dei
secoli. Amen.
Padre Nostro…
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Chi guida la preghiera bagna il rametto di
ulivo nell’acqua benedetta e asperge i
presenti dicendo:

Chi guida la preghiera bagna il rametto di
ulivo nell’acqua benedetta e asperge i
presenti dicendo:

Cristo è risorto! Alleluia!
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Tutti rispondono:
È veramente risorto! Alleluia!
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