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Domenica e feste 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Benediciamo il Signore Iddio vivo e vero,  

e rendiamo a Lui la lode, la gloria,  

l’onore e ogni bene per sempre. 

Tutte: Amen. 

  

  

Oppure 

  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Nella luce di questo giorno  

rischiarato dalla resurrezione del tuo Figlio,  

ti lodiamo, Padre,  

e ti chiediamo di accogliere ogni dono  

come un segno del tuo amore. 

Per Cristo, nostro Signore. 

Tutte: Amen. 

  

 



 

  

Lunedì 
  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo  

tutti i beni  

e riconosciamo che tutti i beni sono suoi  

e di tutti rendiamo grazie  

poiché procedono tutti da lui. 

Tutte: Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

  

  

Oppure 

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Ti ringraziamo, Padre, di questo nuovo giorno  

e per tutto ciò che ci donerai: 

aiutaci a vivere il dono del tempo 

nel servizio, nella condivisione e nella gioia. 

Per Cristo nostro Signore. 

Tutte: Amen. 



  

  

Martedì 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Lo stesso altissimo e solo vero Dio riceva  

tutti gli onori e l’adorazione,  

tutta la lode e tutte le benedizioni,  

ogni rendimento di grazie e ogni gloria,  

poiché ogni bene è suo  

ed Egli solo è buono. 

Tutte: Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

  

oppure 

  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore nostro Dio, 

per ogni dono che la tua Provvidenza prepara per noi 

in questo giorno che inizia. 

Aiutaci a riconoscere la tua voce e ad affidarci a te. 

Per Cristo nostro Signore. 

Tutte: Amen. 



  

  

Mercoledì 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: A Colui che solo è altissimo,  

che solo è onnipotente e glorioso e santo,  

ogni creatura che vive dia lode, onore e benedizione. 

Tutte: Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

  

  

oppure 

  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Benedetto sei tu, Padre, perché nel tuo amore  

apri davanti a noi un nuovo giorno  

e ci nutri a questa mensa fraterna con i tuoi doni. 

Fa’ che li accogliamo con gioia e gratitudine, 

Per Cristo nostro Signore.  

  

  

  



  

  

Giovedì 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Onnipotente, altissimo e sommo Iddio,  

che sei il sommo bene, tutto il bene, ogni bene,  

fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria,  

ogni benedizione, e tutti i beni.  

Tutte: Amen. 

  

  

oppure 

  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Signore Dio Altissimo, ti lodiamo e benediciamo. 

Accogliamo con gioia questi doni  

posti sulla nostra mensa  

e questo nuovo giorno  

che ci offri  

per viverlo a servizio tuo e dei nostri fratelli. 

Per Cristo, nostro Signore. 



Tutte: Amen. 

  

Venerdì 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

Il nostro pane quotidiano, il tuo diletto Figlio,  

il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi:  

a ricordo e a riverente comprensione di quell’amore  

che ebbe per noi, e di tutto ciò che per noi disse, fece, 

e patì. 

Tutte: Amen. 

  

  

oppure 

  

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: All’inizio di questo nuovo giorno,  

ti chiediamo, Padre, di benedire  

la nostra fraternità riunita a mensa. 

Accogli l’offerta della nostra vita,  

in Cristo  

tuo Figlio e nostro Signore. 



Tutte: Amen. 

  

Sabato 
  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

Ave, Signora, santa regina, Madre di Dio, Maria,  

 che sei Vergine fatta Chiesa  

ed eletta dal santissimo Padre celeste  

che ti ha consacrata  

insieme col santissimo suo Figlio diletto  

e con lo Spirito Santo Paraclito, 

Tu in cui fu ed è  
ogni pienezza di grazia e ogni bene.  

Tutte: Amen. 

  

oppure 

  

E.: Nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutte: Amen. 

  

E.: Resta con noi in questo giorno che inizia, Signore,  

e, per intercessione di Maria, tua e nostra Madre,  

donaci di accogliere ciò che ci donerai  

con gioia e gratitudine.  

Tu che vivi e regni  



Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Tutte: Amen. 

  

  

  
 








