
 

 

Erano assidui nell’ascoltare 

l’insegnamento degli apostoli, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nell’unione fraterna,  

nella frazione del pane  

e nelle preghiere. 
 

(Atti degli apostoli, dal cap. 2) 
 

 

 

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria 
 

Iglesias 

 

 

-  Pasqua 2021  - 

PREGHIAMO 
 

(preziosità e invocazione della salvezza) 
 

Signore, sempre ci sei stato vicino 
e tante volte ci sei venuto incontro:  
hai perdonato i nostri peccati, 
hai dimenticato i nostri tradimenti. 
 

Rialzaci, Dio, nostra salvezza,  
torna a darci coraggio e gioia; 
mostraci il tuo volto misericordioso 
e apri il cuore alla fiducia. 
 

Ascolteremo cosa dice Dio, il Signore: 
certo, egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli,  
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
 

Si, la sua salvezza è vicina a chi lo cerca, 
la sua gloria abiterà la nostra terra; 
misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
 

Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 

   (cfr salmo 84) 

 

La nostra famiglia  
ti benedice, 

 

BENEDICI, SIGNORE,  
LA NOSTRA  FAMIGLIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Stringendovi a Cristo, pietra viva, anche voi venite 
impiegati come pietre vive per la costruzione di un 
edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offri-
re sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di 
Gesù Cristo”. 

(prima lettera di Pietro: 2,4-5) 

RITO  DELLA  BENEDIZIONE 
 

(le parti in minuscolo sono dette dal sacerdote o dal 

capofamiglia; le altre, da tutti) 
 

Signore, ascolta la nostra preghiera 
E  IL  NOSTRO  GRIDO  GIUNGA  A  TE. 

 

Preghiamo insieme Dio, nostro Padre, perchè 
ravvivi in questa famiglia la grazia della vocazione 
cristiana e ci renda ogni giorno di più forti nella 
fede e testimoni del suo amore: 
 

PADRE  NOSTRO … 
 

Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, in questa 
famiglia e in questa casa. Coloro che vi abitano 
custodiscano sempre i doni del tuo Spirito e ma-
nifestino, in gesti concreti di carità, la grazia della 
tua benedizione, perchè quanti vi saranno accolti 
trovino sempre quel clima di amore e di pace che 
è segno della tua presenza.  
Per Cristo nostro Signore.  
 

AMEN. 
 

Ravviva in noi, Signore, 
nel segno di quest’acqua benedetta, 
il ricordo del battesimo 
e facci seguire sempre più Cristo Signore 
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 

 

AMEN. 


