Alla fine del pranzo si può recitare la seguente preghiera mariana:
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.

DIOCESI DI ROMA
UFFICIO LITURGICO

Un adulto:

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine,
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti:

PREGHIERA
per il

Amen.
Un adulto:

Pranzo di Pasqua

Benediciamo il Signore
Tutti:

Rendiamo grazie a Dio.
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È bello la mattina di Pasqua seguire in TV la S. Messa presieduta dal nostro Vescovo
il Papa (oppure alla celebrazione parrocchiale trasmessa in streaming).
Alle ore 12:00, il suono delle campane ci ricorda che il Papa Francesco, dopo la
preghiera del Regina Coeli, imparte la benedizione Urbi et Orbi.

BENEDIZIONE DELLA MENSA
Si può iniziare la benedizione della mensa con il canto dell’alleluia
(per esempio “Canto per Cristo”)
Un adulto:

Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia.

(Sal 117, 24)

Tutti:

Un adulto:

O Signore,
Tu sazi la fame di ogni vivente
e nella tua benevolenza doni con gioia
il cibo ai tuoi figli,
benedici la nostra famiglia e la nostra mensa
in questo santo giorno di Pasqua.
Ascolta la preghiera del tuo popolo,
che oggi ti chiede di essere liberato
dalla piaga di questa pandemia,
provvedi il cibo ad ogni vivente
e ricolma dei tuoi doni
coloro che si impegnano a servizio dei fratelli.
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Tutti:

Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia.

Amen.

Un adulto:

Nel caso in cui, il giorno prima, sono state preparate le uova,
si invoca questa benedizione

Tutti aspettano da te, o Dio,
il loro cibo
nel tempo opportuno.

Un adulto:
(Sal 103, 27-2)

Tutti:

Tu lo provvedi ed essi lo raccolgono;
tu apri la mano e si saziano di beni.
Un adulto:

Invochiamo insieme il Padre,
che ha sempre cura dei suoi figli:
Tutti:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
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Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra,
che nella radiosa luce del Cristo risorto
ridesti l'uomo e il mondo alla vita nuova
che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore:
guarda a noi tuoi fedeli
e a quanti si ciberanno di queste uova,
umile e domestico richiamo alle feste pasquali;
fa' che ci apriamo alla fraternità
nella gioia del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore,
che ha vinto la morte
e vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti:

Amen.

Si pranza.
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