


Quando la famiglia è riunita per il pranzo si 
pone, sulla tavola apparecchiata, la ciotola 
con l’acqua e un ramoscello d’ulivo o un altro 
ramo verde. 
 
 

INVITO ALLA LODE 
 
Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore. Alleluia. (Sal 117, 24)  
Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia.  
 
Tutti aspettano da te, o Dio,  
il loro cibo  
nel tempo opportuno. (Sal 103, 27-2)  
Tu lo provvedi ed essi lo raccolgono;  
tu apri la mano e si saziano di beni.  
 
 

PREGHIERA COMUNE 
 
Invochiamo insieme il Padre,  
che ha sempre cura dei suoi figli:  
 
Padre nostro,  
che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male.   
 

O  Signore,  
Tu sazi la fame di ogni vivente  

e nella tua benevolenza doni con gioia  
il cibo ai tuoi figli,  
benedici la nostra famiglia e la nostra mensa  
in questo santo giorno di Pasqua.  
Ascolta la preghiera del tuo popolo,  
che oggi ti chiede di essere liberato  
dalla piaga di questa pandemia,  
provvedi il cibo ad ogni vivente  
e ricolma dei tuoi doni  
coloro che si impegnano a servizio dei fratelli.  
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. 
Amen.  

INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE  
DEL SIGNORE  
 
Sii tu o Dio, maestro interiore,  
guidaci sulla strada della giustizia e,  
donandoci il desiderio  
di una vita più perfetta,  
rendi perenne in noi  
la grazia del mistero pasquale.  
Amen. Alleluia. 
 
Chi guida la preghiera,  
servendosi del ramoscello,  
asperge i presenti con l’acqua. 
 
 

AFFIDIAMOCI ALLA PROTEZIONE  
DELLA MADONNA  
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  
è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Prega il Signore per noi, alleluia.  
 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  
Il Signore è veramente risorto, alleluia.  
 

O  Dio, che nella gloriosa risurrezione  
del tuo Figlio  

hai ridato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria Vergine,  
concedi a noi di godere  
la gioia della vita senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  
 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


