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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sacerdote o il diacono dice: 
Pace a questa casa e ai suoi abitanti. 
R. Ora e sempre. Amen. 
 
Quindi il ministro dice: 
Preghiamo insieme Dio nostro Padre, perché ravvivi in questa 
famiglia la grazia della vocazione cristiana e diciamo insieme: 

 
R. Resta con noi, Signore. 
 
- Raccogli questa famiglia nel vincolo del tuo amore e su-
scita la fede in Cristo Gesù. R. 
- Apri il cuore alla comprensione del prossimo e rendila 
disponibile alla vita della parrocchia. R. 
- Custodisci il dono della fede negli adolescenti e nei gio-
vani e sostieni con la tua grazia i piccoli, gli anziani e i sof-
ferenti. R. 

- Accogli nella gioia del Paradiso 
i nostri cari defunti. R. 
 

Il ministro prosegue dicendo: 
Ora preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro… 
 
Quindi il ministro, stendendo le mani, dice: 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
manda dal cielo il tuo angelo  
che visiti, conforti, difenda,  
illumini e protegga  
questa casa e i suoi abitanti;  
da' salute, pace, prosperità  
e custodisci tutti nel tuo amore. 
A te onore e gloria nei secoli. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
Dopo la preghiera di benedizione, il ministro asperge i presenti e 
la casa con l'acqua benedetta, dicendo: 
Ravviva in noi, Signore,  
nel segno di quest'acqua benedetta,  
il ricordo del Battesimo  
e la nostra adesione a Cristo Signore,  
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 
R. Amen.  
 
Quindi il ministro conclude il rito dicendo: 
Dio vi riempia di gioia e speranza nella fede.   
La pace di Cristo regni nei vostri cuori.  
Lo Spirito Santo vi dia l'abbondanza dei suoi doni. 
R. Amen. 
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