
BENEDIZIONE DELLA MENSA 
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
Si può stare seduti intorno alla mensa. Chi presiede la mensa dice: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
A questo punto uno dei presenti proclama una breve lettura: 
 
I Domenica 

Is 25,6-8 
Ascoltate la parola di Dio dal profeta Isaia 
 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo 
monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini 
eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà 
su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per 
sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. 
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II Domenica 
Ap 3,20-22 

Ascoltate la parola dal libro dell’Apocalisse 
 
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come 
anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi 
ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”». 
 
III Domenica 

Ap 19,7-9 
Ascoltate la parola dal libro dell’Apocalisse 
 
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché 
sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu 
data una veste di lino puro e splendente». La veste di lino 
sono le opere giuste dei santi. Allora l’angelo mi disse: 
«Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!». 
Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». 
 
IV Domenica 

Lc 12,36-37 
Ascoltate la parola di Dio 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 
aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. 
 
Terminata la lettura, tutti pregano per qualche momento in silenzio. Poi chi 
presiede la mensa, prendendo tra le mani una pagnotta o un pezzo di pane, 
dice: 
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I-III Domenica 
O Dio, Padre di misericordia, 
che per ridonarci la vita,  
hai voluto che il tuo Figlio  
rivestisse la nostra umanità;  
benedici noi e questi tuoi doni,  
e fa' che attendiamo con cuore libero e ardente  
la venuta del Cristo nella gloria.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 
II-IV Domenica 
 
Salga a te la nostra lode, o Padre, 
e scenda la tua benedizione su questo cibo  
che ci sostiene nel cammino  
verso l'incontro con il tuo Figlio;  
e fa' che in questo tempo di attesa  
si accenda in noi  
il desiderio di te e del tuo Regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
Si conclude con il segno della croce: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Dopo il segno di croce, chi presiede la mensa spezza un pezzo di pane e lo 
distribuisce a tutti. Poi si prosegue con il pasto. 


