
Benedizione delle icone 
 
Sac.: Benediciamo il Signore 
Tutti: Benedetto sia il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
Sac.: Signore Dio onnipotente, Dio dei nostri padri, che nell’Antico testamento hai comandato di fare 
per la tenda della riunione delle immagini di Cherubini in legno e oro, come pure dei ricami, non 
respingere oggi questa immagine. 
A motivo di questo ricordo, non soltanto confessiamo con le nostre labbra che Tu sei l’unico e glorioso 
Dio, ma abbiamo scritto anche questa icona affinché, contemplandola con gli occhi, fissiamo la mente 
in te, Dio nostro. 
E vedendola, glorifichiamo, magnifichiamo e commemoriamo i tuoi innumerevoli benefici, o Dio 
Creatore, redentore e Santificatore, perché l’onore reso all’icona va al suo Prototipo. 
Presentando ora questa icona davanti alla Tua magnificenza, ti chiediamo e ti preghiamo: invia con 
misericordia su di noi la tua benedizione e, nel tuo nome tre volte santo, benedicila e santificala, 
affinché quanti la guarderanno con venerazione, venerandoti umilmente davanti ad essa, ottengano la 
misericordia, la grazia e la liberazione da tutti i mali e siano resi degni del Regno celeste. Per la grazia, 
la misericordia e l’amore del Dio unico per gli uomini, glorificato nella Trinità, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, a cui appartiene la gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
Sac.: Pace a tutti. Inclinate le vostre teste davanti al Signore. 
Tutti: Davanti a te, o Signore. 
Sac.: Ascolta Signore mio Dio dalla tua santa dimora e dal trono della gloria del tuo Regno, e manda 
con misericordia la tua santa benedizione su questa icona, e, nell’aspersione di questa acqua benedetta, 
benedicila e santificala. Da’ a tutti coloro che pregheranno con devozione davanti ad essa la forza di 
guarigione che allontana ogni malattia, infermità e male. La loro supplica sia sempre ascoltata e ben 
accolta. Per la grazia e la misericordia del tuo Unigenito Figlio, col quale tu sei benedetto e col tuo 
santo e vivificante Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
 
Sac. e tutti: (si compie l’aspersione e la preghiera 3 volte) 
Questa icona è benedetta per la grazia del santissimo Spirito  
e per l’aspersione di questa acqua santa,  
nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Sac.: Colui che prima della sua passione ha miracolosamente riprodotto su un telo di lino l’immagine 
del suo purissimo Volto divino e umano, il Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua 
immacolata Madre e di tutti i Santi, abbia pietà di noi e ci salvi. Lui che è buono. Lui che è amico 
degli uomini. 
Tutti: Amen. 
 


