Benedizione della Mensa
Preghiera per il pranzo
Ante prandium

Prima del pranzo

V) Benedicite
R) Benedicite

V) Benediciamo il Signore
R) Sia benedetto il Signore

V) Oculi omnium
R) In te sperant, Domine, et tu das escam
illorum in tempore opportuno. Aperis tu manum
tuam, et imples omne animal benedectione

V) Gli occhi di tutti
R) In te speriamo, o Signore, e tu dai loro il cibo
nel momento opportuno. Tu apri la tua mano e
sazi ogni vivente con la tua benedizione.

V) Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
R) Sicut erat in principio et nunc et semper et in
saecula saeculorum, Amen.
V) Kyrie eleison
R) Christe eleison
V) Kyrie eleison

V) Gloria al Padre e al Figlio
R) come era in principio…

Pater noster (segr)
V) Et ne nos iuducas in tentationem
R) Sed libera nos a malo

Padre nostro (segr).
V) E non ci indurre in tentazione
R) Ma liberaci dal male.

Oremus
Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de
tua largitate Sumus sumpturi. Per Christum
Dominum nostrum.
R) Amen

Preghiamo
Benedici, o Signore, noi e il cibo che per tua
bontà stiamo per prendere. Per Cristo nostro
Signore.
R) Amen

(lettore) Iube, domine, benedicere.

(lettore) Ti prego o Padre di benedire la mensa.

V) Mensae caelestis participes
faciat nos Rex aeternae gloriae.
R) Amen

V) Rendici partecipi alla mensa celeste o Re
dell’eterna gloria.
R) Amen

Post prandium

Dopo il pranzo

(lettore) Tu autem, Domine, miserere nobis.
R) Deo gratias.
V) Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua
R) Et sancti tui benedicant tibi.
Gloria Patri etc.

(lettore) Signore abbi pietà di noi.
R) Rendiamo grazie a Dio.
V)Ti confessino o Signore, tutte le tue opere.
R) E i tuoi santi ti benedicano.
Gloria al Padre ecc.

V) Agimus tibi gratis, omnipotens Deus, pro
universis beneficiis tuis: qui vivis et regnas in
saecula saeculorum.
R) Amen

V) Per tutti i benefici che ci hai elargito
rendiamo grazie a te, o Dio onnipotente, che
vivi e regni nei secoli dei secoli.
R) Amen

V) Signore pietà.
R) Cristo pietà.
V) Signore pietà.

Preghiera per la cena
Ante coenam

Prima della cena

V) Benedicite
R) Benedicite

V) Benediciamo il Signore
R) Sia benedetto ilSignore

V) Edent pauperes

V) I poveri mangeranno

R) Et saturabuntur et laudabunt Dominum qui
requirunt eum: vivent corda eorum in saeculum
saeculi.

R) E si sazieranno, e coloro che cercano il
Signore lo loderanno; vivranno i loro cuori per
sempre.

Gloria Patri ecc.
V) Kyrie eleison
R) Christe eleison
V) Kyrie eleison

Gloria al Padre ecc.
V) Signore pietà.
R) Cristo pietà.
V) Signore pietà

Pater noster (segr)
V) Et ne nos iuducas in tentationem
R) Sed libera nos a malo

Padre nostro (segr).
V) E non ci indurre in tentazione
R) Ma liberaci dal male.

Oremus
Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de
tua largitate Sumus sumpturi. Per Christum
Dominum nostrum.
R) Amen

Preghiamo
Benedici, o Signore, noi e il cibo che per tua
bontà stiamo per prendere. Per Cristo nostro
Signore.
R) Amen

(lettore )Iubem domine, benedicere.

(lettore) Ti prego, o padre, di benedire la mensa.

Ad coenam vitae aeternae perducat nos Rex
aeternae gloriae:
R) Amen

Alla cena della vita eterna conduci tutti noi,
o Re della gloria.
R) Amen

Post coenam

Dopo la cena

V) Memoriam fecit mirabilium suorum
misericors et miserator Dominus.
R) Escam dedit timentibus se.

V) Il Signore pietoso e misericordioso lasciò
un ricordo per le sue meraviglie
R) A coloro che lo temono diede un
sostentamento

Gloria Patri, etc.

Gloria al Padre, ecc.

V) Agimus tibi gratis, omnipotens Deus, pro
universis beneficiis tuis: qui vivis et regnas in
saecula saeculorum.
R) Amen

V) Per tutti i benefici che ci hai elargito
rendiamo grazie a te, o Dio onnipotente, che
vivi e regni nei secoli dei secoli.
R) Amen

