
Il Verbo di Dio si fa carne  
e viene  

ad abitare in mezzo a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo appena vissuto la gioia di celebrare di nuovo la grandezza del dono di Gesù che viene 
ad abitare in mezzo a noi, nelle nostre case. 
La gioia di attingere alla sua luce perché anche i nostri cuori ne siano illuminati. 
 

Gesù, colui che sa 
guardare ogni nostro 
gesto, anche il più 
piccolo e quotidiano, 

riconoscendolo 
come parte di una 
“liturgia che canta la 
gioia della 
Creazione”.  
 

 
 
 
 
 

 



Gesù viene e abita le nostre case per aiutarci ad 
essere uomini, donne e bambini di benedizione. 
 

Benedizione = dire bene di ogni creatura.  
Riconoscere che tutto ciò che ha creato Dio è buono 

 e da rispettare. 

 
Essere, cioè, capaci di vivere secondo l’intenzione di 
Dio, accogliendo il suo disegno di salvezza, l’ordine 
meraviglioso della sua Creazione. 
 

Coloro che sanno benedire per ogni cosa riconoscendo che tutto ciò che siamo e che abbiamo 
è dono gratuito e frutto di un grande amore. 
 
Coloro che diventano essi stessi luogo di benedizione. 
 

 
 
 
 
Per essere così c’è un gesto semplice e quotidiano: 
 

La benedizione della tavola 
 

 
 

Ecco allora la nostra proposta. 



In questo Tempo di Natale, ogni volta che insieme vi mettete a tavola ricordatevi di pregare, un 
gesto semplice-semplice che aiuta a tenere la parola GRAZIE sempre sulle labbra e nel cuore. 
Si può pregare tenendo conto dei giorni della settimana scritti, oppure scegliere il numero di un 
giorno con un dado, con la scelta affidata al più piccolo, oppure … alla vostra fantasia. 
 
Il giorno di Natale. 
Guida.  Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. amen 
Lett. I pastori, senza indugio si incamminano verso Betlemme per vedere ciò che gli Angeli 

hanno cantato e far festa per il dono di questo bimbo che porta salvezza. 
Tutti. Il Bambino, adagiato nella mangiatoia, riempie il loro cuore di tenerezza e cantano 

la loro gioia. 
Mamma. Grazie, anche noi vogliamo cantare la gioia di questo giorno 

perché vediamo il tuo volto, Signore. 
Papà. Allarghiamo la nostra gioia a chi vogliamo bene e non può essere qui 

con noi, perché possano sentire tutto il nostro affetto. 
Tutti. Il Bambino, adagiato nella mangiatoia, riempie il nostro cuore di 

tenerezza e lodiamo il tuo nome, Signore. Salga a te il nostro 
grazie per questa piccola festa. 

 
Facciamo un brevissimo silenzio pensando ai volti e ai nomi di chi,  

a causa della pandemia, non è a tavola con noi. 
 

Genitori insieme. Benedici, Signore, i segni di questa festa e la gioia di poterci nutrire 
nell’abbraccio dell’affetto. 

Tutti Amen. 
 
1 Lunedì.  
Guida.  Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. amen 
Lett. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. 
Tutti. tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. 

 
Facciamo un momento di silenzio ricordando i luoghi della terra dove la 

pace è un desiderio,  
pensiamo a quei bambini che hanno negli occhi solo la guerra. 

 
Mamma Benedici questo cibo, frutto del nostro lavoro, 
Papà e allarga i nostri cuori perché possiamo essere 
segno del tuo amore pensando anche a chi non l’ha. 
Tutti. Amen. 

 
2 Martedì. 
Guida.  Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. amen 
Lett. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: nella città di Davide è nato per 

voi il Salvatore. 
Tutti. È il Redentore del mondo, e il suo regno non avrà mai fine. 



Papà. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. 
Mamma. La luce di Dio illumini sempre il nostro cammino. 

Facciamo un momento di silenzio e pensiamo a tutte le persone sole,  
malate, in ospedale  

perché anche a loro arrivi un po' della luce e della tenerezza di Dio. 
 

Tutti. È Dio la nostra luce. 
Papà. Benedici la nostra tavola e la tavola di chi è solo perché tutti 
possiamo gioire della tua tenerezza di Padre. 

Tutti. Amen. 
 
3 Mercoledì. 
Guida.  Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. amen 
Lett. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce; per aprire il cuore al vangelo di Gesù. 
Papà. Chiediamo la saggezza per chi guida il cammino della Chiesa, che è il corpo di Gesù. 

Chiediamo il dono del suggerire dello Spirito perché mai venga meno nelle nostre case il 
dono della Parola di Dio. 

 
Mamma. Il Signore continui a dire bene di noi, a mostrarci il suo 
volto e a donarci la sua Parola che illumina il cammino. 
 

Facciamo un momento di silenzio e pensiamo al Papa e a tutti coloro che ci 
portano, con gioia la Parola di Dio, che ci aiutano ad aprire la Bibbia e ad amare 

ciò che c’è scritto. 

Tutti. il Signore è buono e per sempre è la sua 
misericordia. 
 
Papà. Il Signore continui a benedire la nostra tavola, luogo 
di fraternità e di dialogo, dove si nutrono anche i cuori. 
Tutti.  Amen 
 

4 Giovedì. 
Guida. Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Lett. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Papà Il Signore perdona le nostre colpe, guarisce le nostre malattie, ci circonda di grazia e 

misericordia. 
Tutti. Della sua gloria è piena la terra. 
 

Fermiamoci a pensare a tutti coloro che con il loro lavoro  
alleviano le nostre sofferenze, vincono le malattie, ci ridonano il sorriso della guarigione. 

Pensiamo agli operatori sanitari, a chi produce cibo, a chi ci permette di avere tutto ciò che serve per la festa… 
(magari anche con nomi e volti se li conosciamo) 

 



 
 

Mamma. Il Signore benedica la nostra tavola, il 
cibo che consumiamo per chi ci doni la forza per 
fare la nostra parte nell’aiutare gli altri a ritrovare 
il sorriso. 

Tutti. Amen-Alleluia. 
 
5 Venerdì. 
Guida. Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito 

Santo. amen 
Lett. A Gerusalemme c’era un uomo di nome 

Simeone, un uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele. 

Mamma. Lo Spirito è con lui, muove e 
accompagna ogni suo passo nel cuore, 
nel tempo, nei piedi. 

Papà. Prende in braccio Gesù e la sua gioia 
trabocca, esulta e benedice. 

Tutti. I suoi occhi hanno visto la salvezza 
preparata da Dio per il suo popolo. 

Mamma. Anche i nostri occhi siano capaci 
di vedere il disegno di Dio su di noi. 

 
Fermiamoci a pensare agli amici,  

a tutte le famiglie,  
e chiediamo la gioia di riconoscere Gesù  

che porta la salvezza di Dio nella nostra vita 

Papà. Il Signore benedica la nostra tavola e le tavole di tutti i nostri amici che ci aiutano a vivere 
la festa. A nessuno manchi la gioia e l’allegrezza dono del Creatore perché la nostra vita 
sia secondo il suo disegno. 

Tutti. Amen 
 
6 Sabato. 
Guida.  Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. amen 
Lett. È nato per noi il Salvatore. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo 

di lui. 



Mamma. Gli uomini di tutta la terra cantino e 
lodino il suo nome. 
Papà.   Gioiscano i cieli, esulti la 
terra, il mare, la foresta, la campagna, la creazione 
tutta. 
Tutti. diciamo grazie al Signore che viene, 
a benedire il nostro cammino. 
 

Fermiamoci a pensare al dono della terra,  
giardino di Dio in cui siamo ospitati. 

Pensiamo alla gioia di poter collaborare perché sia sempre più 
bello. 

Chiediamo il coraggio di trovare vie nuove per combattere tutto 
ciò che invece lo rende invivibile. 

 

Mamma. Sia benedetto anche questo cibo segno dell’affetto e della cura che abbiamo per 
ciascuno di noi. 

Tutti. Amen 
 
7 Domenica. 
Guida. Nel nome del Padre del figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Lett. Si allieti la terra assetata ed esulti il deserto; rallegratevi perché il Signore viene e ci dona 

salvezza. 
Tutti. Veniamo tutti ad adorare il Signore, a contemplare la sua gloria. 
Papà. La gioia della celebrazione dell’Eucarestia entri nella nostra casa. 
Mamma. L’ascolto della Parola di Dio abiti i nostri cuori. 
Tutti. Sia la luce che guida i nostri passi. 
 

 
 



Papà. Abbiamo portato all’altare il pane, il vino e qualcosa per i più poveri, frutti del nostro lavoro 
e sono stati benedetti. Così, ora il Signore, benedice questo cibo e il nostro amore, intorno 
a questa tavola perché possiamo lodare la bontà infinita del nostro Dio. 

Tutti. Insieme gustiamo la bontà del nostro Dio che sempre ci allarga il cuore perché 
anche altri vi trovino posto. Amen Alleluia. 

 
 


