
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
prima del pranzo del giorno di Pasqua 

 

Carissimi vi lasciamo questa piccola preghiera per 

benedire la vostra mensa il giorno di Pasqua 

 

Quando tutta la famiglia è riunita attorno alla tavola la GUIDA (cioè il papà, o la 

mamma) introduce la preghiera. 

GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. TUTTI: Amen. 

 

GUIDA: Dal Vangelo di Luca (Lc 24, 30-31) Quando fu a tavolo con i discepoli di 

Emmaus, Gesù prese il pane, disse la benedizione,  lo spezzò e lo diede loro.  Allora 

si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. 
Breve pausa di silenzio. 

GUIDA: 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, Grazie, Signore, per il cibo 

che ci hai dato e soprattutto per la comunione che hai creato attorno a questa mensa, 

e fa’ che possiamo diffondere la gioia del Signore risorto a 

tutte le persone che incontriamo.  Egli vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

TUTTI: Amen. Alleluia. 

Buon 

Appetito!!! 

Padre Luigi ha avuto un ‘idea che è molto bella; perché 

dopo la preghiera non fate una bella foto della vostra 

tavola di Pasqua e di voi naturalmente; chissà quanti 

volti potremmo vedere, piccoli, grandi, anziani e giovani. 

Poi ce la mandate sui vari gruppi di whatsap del 

catechgismo, o di parrocchia e p. Roberto li raccoglie. 

Se riusciremo a fare la festa del Montfort o un altro 

momento di convivialità sarà bello rivederle. 

 



I biglietti che vi ho messo a fianco sono stati 

fatti dai bambini come biglietto di saluto ai 

loro vicini di casa di condominio, (senza 

uscire perché # io resto a casa) che sono 

soli o anziani, o magari anche 

degli amici che sono vicini di 

casa ma che non possiamo visitare. alla 

fine della via crucis on line di venerdì 

santo abbiamo lasciato questo impegno ai 

ragazzi/bambini che sentono il desiderio 

di farlo, di lasciare questi biglietti ai 

vostri vicini (che sono nello stesso 

palazzo), oppure possiamo mandarli dopo 

disegnati per Whatsap. Non violiamo 

nessuna disposizione, e possiamo fare felici molte 

persone. Se poi ci mandate le foto di questi biglietti 

saremo contentissimi di metterle sul 
giornalino 

 

 (ndr)Ecco il nostro nuovo cero pasquale. P 

Luigi ha chiesto all’artista che ha creato 

l’immagine sul cero di rendere in maniera 

plastica l’immagine guida dell’anno pastorale 

”vivere con il cuore la città”. 

il Cuore di Gesù è il cuore nei cui sentimenti 

vivere il programma e attuare il programma 

pastorale 


