
Benedizione della Mensa nel giorno di Pasqua 
 

 
Lo riconobbero nello spezzare il pane 

 

Il giorno di Pasqua, nel momento in cui la famiglia è riunita attorno alla 

mensa, un familiare presiede questo breve momento di preghiera che 

invoca la benedizione di Dio sulla mensa e sulla famiglia. 

 

Chi presiede la celebrazione introduce: 

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

 

Tutti: Amen 

 

Oggi Gesù, Cristo Signore, è risorto! 

Apriamo gli occhi alla luce che ha vinto le tenebre, 

il cuore all’amore che ha sconfitto l’odio, 

le labbra all’Alleluia Pasquale che ha squarciato il silenzio della morte             

e donato il canto della vita.  

 

Un familiare proclama la seguente lettura: 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (6,3-4) 

 

Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati 

sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 



morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuova. 

Parola di Dio 

 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Chi presiede la celebrazione prosegue:                                                                                     

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. 

 

Quindi dice: Preghiamo. 

 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio, poi insieme si rivolgono 

al Padre con la preghiera del Signore: 

 

Padre nostro…  
 

Chi presiede la celebrazione prosegue: 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra,  

che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria 

e doni al mondo la speranza della vita nuova;                                        

guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia:  

fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della Salvezza  

la vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore,  

per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati.  

Egli ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

Amen 

 

Poi immerge un ramoscello d’olivo nell’acqua benedetta e asperge i 

familiari, la mensa e gli ambienti della casa, mentre ciascuno si fa il 

segno della croce. 

Infine invita: 

Nello Spirito del Cristo risorto, scambiamoci l’augurio pasquale della 

pace. 


