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O Signore, fonte della vita e ricco di grazia,
volgi il Tuo sguardo su questa famiglia riunita nel Tuo
nome, e concedile il dono dell’amore e della fedeltà alla
Tua Parola , perché possa vivere sempre nella gioia e
Nella pace.

Te lo chiediamo per Cristo Gesù nostro Signore.

“Chi ascolta le Mie parole e le mette in
pratica, è come uno che ha costruito la
sua casa sulla roccia; nulla la farà
Crollare”.
(Gesù)

A M E N.

Che Gesù risorto porti amore, pace e serenità alla
Vostra famiglia.
AUGURI A TUTTI
Don Vittorio

“Carissimi, amatevi sinceramente, di vero
cuore, perché solo chi ama veramente
può dirsi figlio di Dio.”
(S Giovanni)

BENEDIZIONE PASQUALE
Nel nome de Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. AMEN.
Papà: Come famiglia cristiana, noi siamo una piccola
Chiesa. Mentre chiediamo al Signore di
benedire la nostra casa e la nostra mensa,
ringraziamolo per il Suo amore, per i Suoi
doni e per la gioia di essere uniti tra noi.

Papà: per tutto quello che nel Tuo amore: o Padre,
Hai donato a noi: per il creato, per la vita, per
le gioie e anche per le difficoltà e le
preoccupazioni.

Diciamo insieme: TI RINGRAZIAMO, SIGNORE

Tutti: TI RINGRAZIAMO, SIGNORE.

Papà: Per la nostra casa, dove stando uniti
sperimentiamo che è bello volersi bene ed
aiutarsi l’un l’altro nei momenti difficili.

Papà: Accogli, o Padre, la nostra lode e nel segno
dell’acqua, Benedici la nostra casa, la nostra
mensa e la nostra famiglia. Te lo chiediamo
per Cristo Gesù nostro Signore. AMEN

Tutti: TI RINGRAZIAMO, SIGNORE.
(ASPERGE INTORNO CON L’ACQUA)
Papà: Per questa mensa che Tu, o Signore, attraverso
il nostro lavoro, Ci Hai preparato perché
ricevessimo il sostegno per le fatiche di ogni
giorno.

Papà: Preghiamo ora come Gesù ci ha insegnato,
perchè possiamo diventare veramente figli di
Dio, sentendoci fratelli con tutti quelli che
sono intorno a noi, ed aiutare chi è nel bisogno.

Tutti: TI RINGRAZIAMO SIGNORE.

PADRE NOSTRO……….
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. AMEN.

