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Benedizione delle case e delle attività
AD 2020

Con la visita del pastore è Gesù stesso che
entra nella vostra casa e vi porta la sua gioia e
la sua pace. La lettura della parola di Dio e la
preghiera della Chiesa sono un segno
particolare della sua presenza in mezzo a noi.
La grazia dello Spirito Santo disponga i
nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che
viene a parlarci e a rianimare la nostra fede.
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Mt 7,24-27 La casa costruita sulla roccia.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo
secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, è simile a un uomo saggio
che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa non cadde, perché era fondata
sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie
parole e non le mette in pratica, è simile a un
uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu
grande».

Rito della benedizione
SALUTO
Quando la famiglia è riunita, il ministro saluta i
presenti dicendo:

Pace a questa casa e ai suoi abitanti.
La grazia e la pace
di Dio nostro Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.
MONIZIONE INTRODUTTIVA

Quindi il ministro introduce il rito di
benedizione con queste parole o altre
simili:

Breve esortazione e silenzio.

PREGHIERA DEI FEDELI
NEL TEMPO DI PASQUA

Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della
gioia pasquale. Animati dal suo Santo Spirito
rivolgiamo la nostra preghiera a lui, che il
Padre ha costituito principio e fondamento
della nostra unione nella fede e nell'amore.

R. Resta con noi, Signore.
Signore Gesù Cristo,
che dopo la risurrezione ti sei
manifestato ai discepoli e li hai allietati
con il dono della pace,
fa' che questa famiglia aderendo a te con
tutto il cuore gusti la gioia della tua
presenza. R.

Tu che dall'umiliazione della croce
sei giunto alla gloria della
risurrezione, fa' che, tra le prove
quotidiane, i membri di questa
famiglia si uniscano sempre più nel
vincolo dell'amore. R.
Tu che sedendo a tavola con i
discepoli, ti sei fatto riconoscere nell'atto
di spezzare il pane,
fa' che questa famiglia, partecipando
alla celebrazione dell'Eucaristia,
rafforzi la sua fede e renda
testimonianza del suo amore. R.
Tu che hai riempito con la potenza dello
Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i
discepoli, con Maria, tua Madre, manda
il tuo Spirito anche su questa famiglia,
perché si arricchisca della pace e della
gioia pasquale. R.
PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Il ministro, stendendo le mani sui membri della
famiglia, pronuncia la preghiera di benedizione.
NEL TEMPO DI PASQUA

Benedetto sei tu, Signore,
che nella Pasqua dell'esodo
hai preservato incolumi le case del tuo
popolo asperse con il sangue
dell'agnello.
Nella Pasqua della nuova alleanza
ci hai donato il Cristo tuo Figlio,
crocifisso e risorto, come vero Agnello
immolato per noi, per liberarci dal
maligno e colmarci del tuo Spirito.
Benedici  questa famiglia e questa
casa, e allieta tutti i suoi membri
con l'esperienza viva del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Tu sei il Cristo
(Manila, 29 novembre 1970)

Gesù, tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo.
Tu sei il rivelatore del Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura,
il fondamento di ogni cosa.
Tu sei il maestro dell’umanità.
Tu sei il Redentore.
Tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi.
Tu sei il centro della storia e del mondo.
Tu sei colui che ci conosce e ci ama.
Tu sei il compagno
e l’amico della nostra vita.
Tu sei l’uomo del dolore e della speranza.
Tu sei colui che deve venire
e che deve essere
un giorno il nostro giudice,
e, noi speriamo, la nostra felicità.
Io non finirei mai di parlare di te:
tu sei la luce, la verità, anzi:
tu sei «la via, la verità e la vita».
Tu sei il pane,
la fonte dell’acqua viva per la nostra
fame e la nostra sete.
Tu sei il pastore, la nostra guida,
il nostro esempio, il nostro conforto,
il nostro fratello.
Gesù Cristo tu sei il principio e la fine;
l’alfa e l’omega;
Tu sei il re del nuovo mondo.
Tu sei il segreto della storia.
Tu sei la chiave dei nostri destini.
Tu sei il mediatore,
il ponte fra la terra e il cielo.
Io voglio gridare: Gesù Cristo!
Voglio celebrarti, o Cristo.
Tu sei il nostro salvatore.
Amen.

