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PREGHIERA E BENEDIZIONE DELLA MENSA 
2° domenica di Pasqua – 19 aprile 2020 

 
In queste Domeniche del Tempo di Pasqua siamo chiamati a ringraziare Dio per il dono della salvezza e ad accogliere sempre di 
più profondamente la presenza del Risorto in mezzo a noi attraverso il dono dello Spirito Santo. Uno dei presenti può accendere 
la lampada (o le lampade).  
 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Si può cantare insieme l’Alleluia. 
 
Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore, dal Vangelo secondo Giovanni     (Gv 20, 26-29) 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. 
 
G. Cristo è Risorto! 
T. È davvero risorto! 
 
G. Preghiamo assieme come si ha insegnato il Signore: 
T. Padre nostro… 
 
G. Signore Gesù Cristo, Risorto dalla morte, 

tu che hai proclamato “beati”  
coloro che credono in te, 
fa’ che rendendo grazie per i tuoi doni  
nella luce gioiosa della Pasqua, 
ti accogliamo come ospite nella nostra famiglia, 
per essere commensali del tuo regno. 
  

Benedici il cibo che stiamo per prendere, 
benedici tutti noi tuoi figli, 
accompagnaci con il tuo amore  
nelle nostre occupazioni quotidiane  
di lavoro, studio e servizio ai fratelli, 
continua a darci la gioia di poterti  
ringraziare assieme per i tuoi doni. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

T. Amen. 
 
Ciascuno traccia su di sé il segno della croce mentre il papà o la mamma proseguono: 
 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
Si conclude con l’antifona mariana del Tempo di Pasqua, Regina Coeli: 
 
G.  Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
T.  Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
G.  è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
T.  Prega il Signore per noi, alleluia. 
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