
Sta scritto nel libro del Deuteronomio: 
“Tu mangerai, ti sazierai benedicendo il Signore 

tuo Dio!”. Il pasto, infatti, non è solo la rispo-
sta ad una necessità biologica, quella del nu-
trirsi, ma ha anche un significato religioso 
perché in esso si manifesta la bontà di Dio e 
la bontà di ogni creatura.  

È, inoltre, il luogo di comunione, di 
fraternità, di incontro e di amicizia. 

Accendendo la candela, benedite la 
mensa e la famiglia pregando insieme... 
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1° DI AVVENTO 
O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che 
mai vien meno, ti ricordi sempre di noi. 
Benedici la nostra mensa e rendi i nostri 
cuori attenti e vigilanti nell’attesa della 
venuta del nostro redentore, Gesù Cristo 
tuo Figlio. Amen. 
 

2° DI AVVENTO 
O Dio, Padre di ogni consolazione, che 
agli uomini pellegrini nel tempo hai pro-
messo terra e cieli nuovi, benedici il no-
stro ritrovarci attorno a questa tavola e 
parla al nostro cuore, perché con fede 
possiamo camminare verso il giorno in 
cui tu ti manifesterai al mondo come no-
stro Signore Gesù Cristo. Amen. 
 

3° DI AVVENTO 
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che 
chiami tutti gli uomini a condividere la 
pace e la gioia del tuo regno, benedici il 
nostro ritrovarci assieme attorno a questa 
mensa, mostraci ancora la tua benevolen-
za e donaci un cuore generoso capace di 
preparare la via al Salvatore che viene. 
Amen. 
 

4° DI AVVENTO 
Dio grande e misericordioso, che tra gli 
umili scegli i tuoi amici per portare a 
compimento il tuo disegno di salvezza, 
donaci di sentirci, attorno a questa mensa, 
tua Chiesa, perché sull'esempio della no-
stra mamma Maria accogliamo Gesù, Pa-
rola di vita. Amen. 
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