
Sussidio per l’animazione liturgica  

della Celebrazione Parrocchiale del 20 Giugno 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 

Monizione Introduttiva 

Il Figlio di Dio venendo nel mondo, si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età 
e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Poi predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e 
li benediceva, ed esaltandone la dignità li proponeva come modelli di quanti cercano 
il regno di Dio. Oggi come allora i bambini hanno bisogno degli adulti per sviluppare 
le loro doti migliori sul piano intellettuale, oltre che le energie fisiche, e raggiungere 
felicemente la maturità umana e cristiana. Invochiamo su di loro la benedizione di 
Dio, perché da parte di tutti ci sia una particolare attenzione verso il mondo dei 
fanciulli ed essi accettino volentieri una guida sapiente nella scuola e nella vita. 
 

Ringraziamento dei Genitori 

Padre santo, sorgente inesauribile di vita,  
da te proviene tutto ciò che è buono;  

noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,  
perché hai voluto allietare con il dono dei figli  
la nostra comunione di amore; 

fa' che questi nuovi germogli della nostra famiglia  
trovino nell'ambito domestico  

il clima adatto per aprirsi liberamente  
ai progetti che tieni in serbo per loro 
e che realizzeranno con il tuo aiuto. 
 

Celebrante 
Signore, Dio nostro,  
che dalla bocca dei piccoli  

fai scaturire la lode perfetta del tuo nome,  
guarda con bontà questi bambini  

che la fede della Chiesa  
raccomanda al tuo cuore di Padre;  
come il tuo Figlio, nato dalla Vergine,  

accolse fra le sue braccia i bambini,  
li benedisse e li propose a tutti  
come modello del regno dei cieli,  

così effondi, o Padre,  
sopra questi bambini la tua benedizione,  

perché in una crescita virtuosa e serena,  
mediante la grazia del tuo Spirito,  
diventino testimoni di Cristo  

per diffondere e difendere  
nel mondo il dono della fede. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
 

 

 



BENEDIZIONE DEGLI SPOSI IN ATTESA DI UN FIGLIO 
 

Monizione Introduttiva 

Dio nostro Padre è il Signore di ogni vita. Egli chiama all'esistenza le singole creature 
e guida e custodisce l'umanità intera. Questa misteriosa provvidenza si manifesta 
soprattutto quando una vita nuova nata dal connubio cristiano è resa partecipe della 
grazia divina nel sacramento del Battesimo. Ecco ciò che intende esprimere il rito di 
benedizione della donna prima del parto. In comunione di fede e di carità, preghiamo 
per queste famiglie e in particolar modo per le mamme e per il frutto che esse portano 
nel grembo, perché si compia felicemente il tempo dell'attesa. 

Celebrante 
Carissimi coniugi,  
avete ricevuto per grazia di Dio  

il dono di accogliere la vita. 
In comunione di fede  
preghiamo per ogni famiglia  

ed in particolare per il frutto  
che le mamme portano in grembo,  
perché si compia felicemente il tempo dell’attesa. 
 

I papà e le mamme 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono meraviglioso  

che ci rende partecipi della tua maternità e paternità  
e fa che seguiamo il progetto d’amore che tu hai per noi.  

Celebrante 
Signore Dio, creatore del genere umano,  
tu hai voluto che il tuo Figlio  

nascesse dalla Vergine Maria  
per opera dello Spirito Santo,  
per riscattarci dalle conseguenze dell'antico peccato  

e donarci la libertà dei tuoi figli; 
volgi il tuo sguardo benigno a questi sposi, 

che ti supplicano per l'integrità della prole  
e per un parto felice;  
esaudisci la comune attesa,  

perché le creature, che portano nel grembo,  
rigenerate nel Battesimo e aggregate al tuo popolo,  
ti servano fedelmente e vivano sempre nel tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENEDIZIONE DEI MALATI 
 

Monizione introduttiva 

Il Signore Gesù, che è passato in mezzo all'umanità facendo del bene e guarendo 
ogni debolezza e infermità, comandò ai suoi discepoli di aver cura dei malati, di 
imporre loro le mani e di benedirli nel suo nome. 

Raccomandiamo a Dio le sorelle e i fratelli infermi perché, sopportando con 
pazienza i dolori del corpo e dello spirito, si sentano associati alle sofferenze del 

Cristo e consolati dalla grazia del suo Spirito. 
 

Preghiera dei fedeli 
Invochiamo Dio Padre per i fratelli e le sorelle infermi  

e per quanti si dedicano alla loro cura e al loro servizio. 
 

R. Ascoltaci, Signore. 
 

— Guarda con bontà questi nostri infermi. R.  
 

— Dona loro nuovo vigore. R. 
 

— Lenisci le loro sofferenze e le loro angosce. R. 
 

— Fa' che mediante la comune preghiera  
    con l'invocazione del tuo nome  

    abbiano vita e salute. R. 
 

— Soccorri con la tua grazia tutti gli infermi. R.  
 

— Sostieni con la tua forza quanti li assistono. R.  
 

Preghiera di Benedizione 
Signore Dio nostro, 
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio  

a portare il peso dei nostri dolori  
e delle nostre infermità,  

ascolta la preghiera della tua Chiesa  
per questi nostri fratelli e sorelle:  
fa' che fortificati nella pazienza  

dalla tua benedizione  
raccolgano ai piedi della croce  

il frutto della speranza. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.        
 

* Oppure: 
 

Signore Gesù,  
che sei passato beneficando e sanando tutti  

benedici questi fratelli e sorelle:  
dona loro il vigore del corpo e la serenità dello spirito,  
la pazienza nel dolore e una felice convalescenza,  

perché ritornino insieme con tutti noi  
a lodare con gioia il tuo nome. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
 



BENEDIZIONE DEGLI ANZIANI 
 

Monizione introduttiva 

Ogni stagione della vita è un dono di Dio da accogliere e da vivere con gratitudine. 
Questi nostri fratelli e sorelle ormai avanti negli anni possiedono un tesoro di 
esperienza e di sapienza da trasmettere in eredità alle giovani generazioni. 

Associati a loro rendiamo grazie a Dio Padre e invochiamo il suo Spirito, perché li 
confermi nella fiducia e apra il loro cuore alla speranza. 
 

Preghiera di Benedizione 
Signore Dio nostro  

che tra le alterne vicende della vita,  
hai dato a questi tuoi fedeli  
la grazia di porre in te la loro speranza  

sperimentando quanto sei buono,  
noi ti benediciamo per averli colmati dei tuoi doni  
nel corso di lunghi anni; 

fa' che in una rinnovata giovinezza dello spirito  
possano servirti in serenità e salute  

per offrire a tutti la testimonianza di una vita esemplare. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

* Oppure: 
 

Dio onnipotente ed eterno,  
in cui abbiamo esistenza, energia e vita,  

noi ti ringraziamo e ti benediciamo  
perché a questi tuoi figli  

hai fatto dono di una lunga vita  
senza che mai venisse meno la perseveranza  
nella fede e nelle opere buone; 

fa', o Padre, che confortati dalla benevolenza dei fratelli  
si rallegrino della buona salute  
e non si avviliscano nelle infermità:  

sostienili con la tua benedizione,  
perché spendano il tempo che tu vorrai concedere  

nella gioiosa adesione alla tua volontà e nella lode del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

* Oppure: 
 

Dio di misericordia,  
che a questi tuoi figli hai fatto dono di una lunga vita,  

concedi loro la tua benedizione;  
fa' che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza:  
volgendosi al passato si rallegrino della tua misericordia  

e guardando al futuro perseverino nella speranza che non muore. 
A te lode e gloria nei secoli. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 



CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

Catechista 

Siamo qui riuniti tutti insieme per ringraziare il Signore a conclusione di quest’in-
tenso anno di catechismo, durante il quale abbiamo imparato a scoprire, amare e 
conoscere il Signore Gesù come nostro amico e salvatore, e nel quale siamo 

cresciuti come comunità cristiana, vogliamo presentare a Dio tutte le nostre fatiche, 
tutti i nostri progetti e tutti i propositi che hanno caratterizzato il nostro cammino. 
 

Catechista  

Signore Gesù,  
Tu hai avuto fiducia in noi catechisti  

e ci hai affidati questi ragazzi  
perché parlassimo loro di Te, del tuo amore.  
Aiutaci, Signore ad essere tuoi testimoni fedeli e gioiosi, 

sempre più attenti nell’ascolto della tua parola, 
per poterla annunciare ai fratelli.  

Fa’ che siamo consapevoli che soltanto tu sei il Maestro  
che ha parole di vita eterna.  
Aiutaci a mettere il tuo Vangelo prima delle nostre idee; 

a credere nel tuo aiuto che supplisce alle nostre incapacità; 
nel tuo perdono che cancella i nostri peccati:  
nel tuo Regno che viene tra noi  

per mezzo del tuo Spirito  
che sempre opera nel  

mondo.   
Grazie Signore. 
Grazie Signore. 
 

Genitore 
Preghiera di meditazione  
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;  

quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere;  
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;  

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;  
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro;  
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno;  

quando non ho tempo, dammi qualcuno  
che io possa aiutare per qualche momento;  
quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare;  

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;  
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  

dammi qualcuno che ha bisogno della mia;  
quando ho bisogno che ci si occupi di me,  
mandami qualcuno di cui occuparmi;  

quando penso solo a me stesso,  
attira la mia attenzione su un’altra persona.  
 

Un ragazzo o un bambino 

Preghiera 
Quante volte Signore hai camminato al mio fianco e io non ti ho conosciuto?  

Eri con me per strada, eri seduti vicino al mio banco di scuola,  



eri in cortile, in palestra con me, giocavi nella mia stessa squadra.  

Perdonami Signore se non sono riuscito   
a vederti nelle persone che mi stavano accanto.  

Donami la capacità di lasciarti entrare nella mia vita di ogni giorno   
e la gioia di fare comunione con te tutte le domeniche.  
Amen.   
 

Guida 
Cari ragazzi e ragazze, non basta ringraziare,  
dobbiamo anche impegnarci a vivere bene  

queste vacanze che ora iniziano.  
 

Tutti 
O Signore,  

durante queste vacanze  
vogliamo impegnarci a essere fedeli ogni domenica  

alla partecipazione alla santa Messa,  
anche se siamo al mare o in montagna,  
ad accostarci al sacramento della penitenza,  

a pregare tutti i giorni la mattina e la sera.   
 

Guida 
Ringraziamo Dio anche per il dono di Maria.  

È stata sempre vicina a noi durante tutto quest’anno,  
proteggendoci e guidandoci verso il bene.  

Invochiamola perché sia vicina a ciascuno di noi  
anche durante queste vacanze: 
Ave, Maria… 
 

******************************************************* 
Oltre alla Celebrazione della Messa, suggeriamo dei film e dei giochi per le 
famiglie (anche per gli altri giorni della settimana): 

 

Film consigliati per i genitori: 
 

Supereroi di Paolo Genovese 
Figli di Mattia Torre  

Lei mi parla ancora di Pupi Avati 
Un altro mondo di Stephane Brize' 

Parigi, 13 Arr di Jacques Audiard 
 

Film consigliati per bambini  
(tutti della Disney- Pixar): 
 

Luca  

Oceania 
Coco 

Inside Out   

Film consigliati per genitori e figli adolescenti: 
 

Wonder di Stephen Chbosky 
Genitori e figli. Agitare prima dell'uso di Giovanni Veronesi 

La famiglia Belier di Eric Lortigau 
Kramer contro Kramer di Robert Benton  

 

Giochi 
Karaoke: suddividendo le famiglie, magari tenendo conto dell'età dei figli. 

Indovina il film: cercare di rappresentare la scena di un film.  
La sai l'ultima: gara di barzellette a tema "famiglia". 

La corrida: famiglie allo sbaraglio: si possono esibire una o più famiglie.  
90° minuto: si può organizzare una partita di calcetto figli contro genitori  
oppure una gara ciclistica o podistica per il paese. 


