
(a pranzo o a cena, la famiglia attorno alla mensa, la Bibbia aperta al centro della tavola, si 
accende una candela e accanto l’acqua, a ricordo del battesimo, in una ciotola)

Chi guida la preghiera di benedizione (= G)
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
G. Benediciamo Dio nostro Padre, il Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo che ci unisce 
nell’amore.
T. Benedetto nei secoli il Signore!

Uno della famiglia: Dal vangelo secondo Luca (2, 13-16)
Subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e dice-
va: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 
“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”. Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
che giaceva nella mangiatoia. 
Parola del Signore.  
T. Lode a Te, o Cristo.

Un po’ di silenzio per riascoltare con il cuore queste parole. 
Poi si riprende:

G. In questo Natale, preghiamo insieme il Signore e ad ogni invocazione diciamo: 
T.  Vieni nella nostra casa, Signore! 
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(a turno i presenti, una preghiera ciascuno)

- Visita i nostri cuori con il dono della fede in Te. 
- Fa’ che ci vogliamo bene e cresciamo nell’unità.
- Apri i nostri occhi verso chi è povero e solo.
- Dona il pane quotidiano e aiutaci nel lavoro.
- Custodisci il cammino verso la vita nei ragazzi e nei giovani.
- Sostieni con il tuo amore gli anziani e i sofferenti.
- Riempici della tua speranza nella fatica e nell’attesa di questo tempo. 
- Liberaci da questa pandemia e dona serenità e salute.
- Accogli nella tua comunione di vita i nostri cari defunti.
(I presenti possono aggiungere altre preghiere)

G. Nel Nome di Gesù, affidiamo la nostra famiglia al Padre: 
T. Padre nostro…come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo:
G.  Dio, Papà Santo, tu ci visiti e ci accogli nella nascita di Gesù. Per questo dono, con 
tutto il cuore, ti benediciamo. 
Manda dal cielo il tuo angelo a portare la tua benedizione. 
Visita, conforta, difendi, illumina e proteggi questa casa e la nostra famiglia.  
Non ci manchi il pane dell’amore e il vino della gioia.
Custodisci tutti nel tuo abbraccio e guidaci sulla via del bene.  
Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. 
T. Amen.

T. Ravviva in noi, Signore, il dono del tuo Spirito per essere discepoli di Gesù, nato, 
morto e risorto per noi.

Ad uno ad uno, tutti intingono le dita nell’acqua e si segnano con il segno di croce. 

Chi guida la preghiera conclude la benedizione della famiglia, dicendo:
G. Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazareth, rimanga sempre 
con noi, porti ai nostri giorni la sua pace e ci doni di essere un cuore solo e un’anima 
sola.
T. Amen.

Buon Natale!


