
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

 

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

Tutti AMEN 

Sac Dio Padre di misericordia 

ci riempia di ogni gioia e speranza nella fede. 

La pace di Cristo regni nei nostri cuori. 

Lo Spirito Santo ci dia l'abbondanza dei suoi doni. 

Tutti Il Signore ci benedica e ci custodisca 

 

Guida  Il Signore ci vuole benedire e ci vuole custodire 

perché ha cura di tutti i suoi figli. 

Vuole giungere dove abita ciascuno di noi, 

con la sua presenza e la sua consolazione: 

egli ama i suoi figli e veglia su di noi. 

Non ci fa mancare la premura della sua presenza. 

Il Signore si accorge di noi 

 

Lettore Preghiamo insieme e diciamo: VISITA, SIGNORE, IL TUO 

POPOLO 

Tutti VISITA, SIGNORE, IL TUO POPOLO 
 

Lettore Tu, pastore d'Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 

Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Tutti VISITA, SIGNORE, IL TUO POPOLO 
 

Lettore Signore, Dio degli eserciti, 

fino a quando fremerai di sdegno 

contro le preghiere del tuo popolo? 

Tu ci nutri con pane di lacrime, 

ci fai bere lacrime in abbondanza. 

Tutti VISITA, SIGNORE, IL TUO POPOLO 



Lettore Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato. 

Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Tutti VISITA, SIGNORE, IL TUO POPOLO 

 

Lettore Dal Vangelo secondo Luca  (19,1-10) 

 In quel tempo. Gesù entrò nella città di Gerico e la stava 

attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era 

Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 

piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 

vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 

là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 

gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 

di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: 

«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 

e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 

tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta 

la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 

dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto». 
 

 

Sac              Preghiamo 

Benedici,  Signore, le case in cui abitiamo, 

le nostre famiglie e i nostri cari. 

Dona alle nostre mense il pane quotidiano, 

conserva nel nostro cuore la pace, 

mantienici in buona salute, 

concedi a tutti una vita dignitosa e serena 

e dirigi i nostri passi sulla via del bene. 

Tutti Amen. 



 

Sac Il Signore sia con voi 

Tutti E con il tuo spirito 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Sac Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Tutti Amen. 
 

Sac Faccia risplendere il suo volto su di voi 

e vi doni la sua misericordia. 

Tutti Amen. 
 

Sac Rivolga su di voi il suo sguardo 

e vi doni la sua pace. 

Tutti Amen. 
 

Sac E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Tutti Amen. 
 

Sac Andiamo in pace 

Tutti Nel nome di Cristo 

 


