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CAPITOLO II 

 

 

FORMULARI  

PER MOMENTI PARTICOLARI DI VITA FRATERNA 

 

 

 

NELLE MEMORIE  

DI NOSTRA SIGNORA E DEI FRATELLI SANTI 
 

 

Feste della Vergine 

 

P. O Dio, nostro Padre, 

che nella Vergine Maria 

hai dato alla Chiesa  

l’immagine profetica del suo avvenire: 

benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 

e fa’ che quanti oggi celebriamo  

la Benedetta fra le donne,  

possiamo riflettere nella nostra esistenza  

e la sua vita di obbedienza e di amore.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen.  

 

Feste di Fratelli santi 

 

P. Dio, che nella tua bontà 

hai voluto donare agli uomini 

per mezzo dei nostri Padri 

(del tuo servo N. o della tua serva N.) 

un segno visibile di vita evangelica.  

benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 

e mantieni sempre vivo in noi lo spirito  

di quanti ci hanno preceduti  

nel servizio della Vergine Madre.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen.  

 

 

 

PER I GIORNI DI CONSACRAZIONE 

ALLA VITA FRATERNA E AL SERVIZIO ECCLESIALE 

 

 

Iniziazione, Promessa, Professione 
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P. Dio, ispiratore di generosi propositi, 

che, dopo averci resi tuoi nel Battesimo,  

ci hai chiamati a seguire il Signore Gesù 

nella famiglia dei Servi di santa Maria: 

benedici questa mensa fraterna 

e concedi a questo tuo figlio N.  

(a questa tua figlia N.) 

(a questi tuoi figli NN. o a queste tue figlie NN.) 

che oggi ... 1 

di testimoniare in comunione con noi il Vangelo,  

ispirandosi costantemente a Maria, 

tua serva fedele. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

Ministeri e Ordini Sacri 

 

P. Dio, che per salvare gli uomini  

hai affidato a labbra umane  

l’annuncio del Vangelo 

 e a mani umane l’opera della salvezza,  

 benedici noi e il cibo che stiamo per prendere: 

degnati di ricevere l’inno di lode del tuo servo N., 

(dei tuoi servi NN.) 

che oggi ... 2 

e di santificare il suo (il loro) servizio.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

TEMPI DI CAPITOLO 

 

Capitoli elettivi3 
 

P. Guarda con amore, o Padre,  

a noi radunati a questa mensa comune:  

la fraternità che sperimentiamo  

nello spezzare insieme il pane 

diventi per i fratelli che saranno preposti 

(che sono stati preposti) 

alle nostre comunità 

segno e luce per il loro servizio.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

                                            
1
 Si indichi l’atto compiuto. 

2
 Si indichi il ministero o l’ordine ricevuto 

3
 Formulario da usare nel giorno dell’elezione o nel giorno immediatamente precedente e seguente. Il formulario si 

adatti opportunamente ai vari tipi di elezione.  



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

T. Amen.  

 

Capitoli di rinnovamento 
 

P. Padre Santo, che in Cristo tuo Figlio, 

nato da Maria, tua serva fedele,  

ci hai donato un fratello ed un amico,  

ti preghiamo di benedire questo pasto  

e gli sforzi che compiamo  

per rinnovare il nostro servizio  

e la nostra vita fraterna. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

 

PERIODI DI CONTEMPLAZIONE  

E  

GIORNI DI INCONTRO FRATERNO 

 

 

Giorni di ritiro 
 

P. Dio, ineffabile e nascosto, 

che per parlare al cuore del tuo popolo 

lo conducesti nel deserto 

e per rivelarti ai tuoi servi 

 li invitasti a salire sul santo monte:  

benedici il pane che insieme spezziamo,  

svela a noi in questi giorni i disegni del tuo amore 

e manifestaci lo splendore del tuo volto. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

Incontri fraterni 
 

P. Ti lodiamo, Padre, amico degli uomini, 

per il dono dello Spirito 

 elargito ai discepoli del tuo Figlio,  

perserveranti e concordi nella preghiera con Maria,  

e ti benediciamo per il pane  

che spezziamo in questo incontro fraterno: 

rinnova i nostri cuori  

e rinsalda la nostra amicizia. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen.  
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PER LE ORE DI LUTTO FRATERNO 

E  

DI SOFFERENZA SOCIALE 

 

 

Morte di un fratello o di una sorella 
 

P. Dio di ogni consolazione,  

che con la morte del tuo Figlio 

hai vinto la morte 

e per la sua risurrezione 

ci hai donato la vita: 

benedici noi e il cibo che stiamo per prendere; 

e il nostro fratello N.,  

(e la nostra sorella N.), 

che oggi non siede alla mensa comune, 

accogli nel celeste banchetto,  

del quale anche noi speriamo un giorno divenir commensali. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

Ore di dolore per la comunità sociale 
 

P. Padre misericordioso, 

tu hai voluto che il tuo Figlio Gesù 

sperimentasse come ogni uomo il dolore: 

benedici il pane che ora dividiamo 

ed apri i nostri occhi e il nostro cuore 

al travaglio dei fratelli sofferenti per ...,4 

affinché li serviamo con pietà ed amore.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

 

PER LE ORE LIETE  

E  

LA GIOIA DI UN OSPITE 

 

Occasioni di gioia 

 

P. Dio, fonte di ogni gioia,  

per mezzo del tuo Figlio 

ci rendi partecipi delle tue meraviglie: 

noi ti benediciamo per i doni del tuo amore 

e soprattutto, oggi, per ...,5 

                                            
4
 Si indichi opportunamente la calamità o il dolore che ha colpito la comunità sociale.  

5
 Si indichi opportunamente il motivo della letizia comune. 
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e ti chiediamo di trasfigurare 

la gioia di questo giorno 

nel gaudio perenne del cielo.  

Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen.  

 

Presenza di un ospite 
 

P. O Dio, che visiti continuamente gli uomini,  

benedici noi, che accogliamo il tuo Figlio nell’ospite 

e lieti partecipiamo con lui alla mensa comune: 

fa’ che di giorno in giorno si accresca 

la nostra comunione fraterna 

e il nostro occhio, più limpido, 

scorga nel volto dei fratelli 

il volto del Figlio tuo.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

 

RICORRENDO  

L’ONOMASTICO DI UN FRATELLO O IL SUO COMPLEANNO 

 

 

Onomastico di un fratello o di una sorella 

 

P. O Padre, che procuri la gioia ai tuoi figli,  

guarda questa tua famiglia 

in festa per il giorno onomastico  

del nostro fratello N. (della nostra sorella N.): 

(dei nostri fratelli NN. o delle nostre sorelle NN.): 

benedici questa mensa, segno della nostra comunione,  

e fa’ che, per intercessione di san N. 

(dei santi NN.), 

i nostri nomi siano scritti nel cielo. 

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen. 

 

Compleanno di un fratello o di una sorella 

 

P. O Padre, che procuri la gioia ai tuoi figli,  

guarda questa tua famiglia 

in festa per il compleanno del nostro fratello N. 

(della nostra sorella N.):  

benedici questa mensa, segno della nostra comunione,  

e fa’ che nel nostro quotidiano cammino 

sperimentiamo sempre più  

il valore della fraternità  
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e la forza dell’amicizia.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 

 

IN CASA DI AMICI 

P. O Dio, Padre amoroso e benigno, 

nel Figlio tuo,  

ospite ed amico nella casa di Betania, 

tu volesti santificata l’amicizia,  

gioia del cuore e conforto nel cammino: 

ti ringraziamo per il cibo 

che stiamo per prendere a questa mensa ospitale e fraterna, 

e ti  chiediamo che la nostra amicizia 

si conservi schietta e verace 

a gloria del tuo nome 

e a santificazione delle anime nostre.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen.  

 


