
Per chi desidera benedire la propria casa per Natale usando la stessa preghiera che usiamo 
nelle benedizioni richieste nella nostra comunità. 
 

LA BENEDIZIONE DEL NATALE 
 

 
Entrata in preghiera 

per concentrarsi e iniziare la preghiera 
davanti al presepe o a un segno del Natale. 

Signore Dio, è prezioso il tuo amore. 
 
CI RIFUGIAMO ALL’OMBRA DELLE TUE ALI. 
 
Ci saziamo all’abbondanza della tua casa, di te ci fidiamo e tu ci disseti al torrente delle tue 
delizie. 
 
NULLA CI LASCI MANCARE, ANCHE NEI MOMENTI PIU’ DIFFICILI. 
 

Accendiamo una candela e preghiamo Gesù nostra luce che guida il cammino. 
 



Signore è in te la sorgente della vita,  
ALLA TUA LUCE VEDIAMO LA 
LUCE. 
 
Lampada per i miei passi è la tua 
parola,  
LUCE SUL CAMMINO. 
 
Signore, riversa su di noi il tuo 
amore,  
LA TUA GIUSTIZIA SUI RETTI DI 
CUORE. 
 
Preghiamo dicendo: Vieni e resta 
con noi, Signore. 
 
Gesù, tu che sei presente là dove si 
raccoglie il tuo popolo in preghiera, 
fa di noi la tua dimora vivente, fa 
delle nostre case il tempio della tua 
gloria. … 
Vieni e resta con noi, Signore. 
 
Gesù, tu che chiami tutti gli uomini 
alla conoscenza della verità, rendici 
sempre più disponibili all’ascolto della tua buona notizia e a testimoniarla concretamente nel 
posto in cui viviamo…. 
Vieni e resta con noi, Signore. 
 
Gesù, tu che sei il pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità umana 
e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo. … 
Vieni e resta con noi, Signore. 
 

Spezziamo il pane, segno della nostra disponibilità ad essere capaci  
di condividere con chi ci abita accanto la delizia della carità. 

 
Gesù, tu che hai posto nella carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa che ciascuno 
di noi si apra a una cordiale e concreta attenzione al prossimo, a chi vive accanto a noi, secondo 
lo stile del buon vicinato e della santità della porta accanto che tu ci insegni. … 
Vieni e resta con noi, Signore. 
 

Scriviamo su un foglio il nome per chi vogliamo pregare in modo speciale e lo mettiamo nel presepe. 
 



 
 

Preghiamo con le parole che ci ha insegnato Gesù stesso: 
Padre nostro… 

Davanti a una ciotola di acqua pronunciamo le parole di benedizione 
 
Noi ti lodiamo, o Dio creatore, che nell’acqua e nello Spirito hai dato forma e volto all’uomo 
dell’universo. 
 GLORIA A TE, SIGNORE! 
Noi ti benediciamo, o Cristo, che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti 
della nostra salvezza. 

GLORIA A TE, SIGNORE! 
Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, che dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto 
rinascere come nuove creature. 

GLORIA A TE, SIGNORE! 
 
Signore Dio, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della 
redenzione, benedici quest’acqua e fa che tutti i rinati nel Battesimo siano annunciatori e 
testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 



Preghiera di benedizione. 
 
Il Signore è con noi.  
 
Il Signore ci benedice e 
veglia su di noi! 
 
Il Signore faccia brillare su 
di noi il suo volto e ci 
conceda i suoi doni. 
 
Il Signore posi su di noi il 
suo sguardo e ci dia la pace 
e il suo bene. AMEN. 
 
 
 
 


