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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA - B 

DI CONCLUSIONE 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 

Preghiamo.  

 

Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri  

vogliamo renderti grazie, o Signore,  

perché a noi ancora pellegrini sulla terra  

fai pregustare i beni del cielo.  

 

Per Cristo nostro Signore.     

Amen. 

 

ORAZIONE SUL POPOLO  

O BENEDIZIONE SOLENNE E CONGEDO 

 

Il Signore sia con voi.    

E con il tuo spirito. 

 

Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre,  

perché, aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito,  

possano desiderare e raggiungere  

la gloria manifestata agli apostoli in tutta la sua bellezza.  

 

Per Cristo nostro Signore.    

Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.    

Amen. 

 

Andate in pace.    

Rendiamo grazie a Dio. 
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oppure:  

 

Il Signore sia con voi.    

E con il tuo spirito. 

 

Dio, nostro Padre, che ad Abramo ha promesso una benedizione infinita 

nella sua discendenza, stenda ora la sua mano potente sulla Chiesa, vi 

benedica e vi protegga.   

Amen. 

 

Il Signore Gesù, che sul monte della trasfigurazione ha annunciato il 

compimento delle promesse fatte ad Abramo, avvolga nella nube della 

sua presenza voi che lo cercate e lo invocate, faccia risplendere il suo 

volto su di voi e vi doni la sua misericordia.    

Amen. 

 

Lo Spirito di verità, che ha fatto risuonare la voce del Figlio nella nostra 

assemblea e ci ha portati sul monte della sua gloria a gustare il 

banchetto preparato per tutti i popoli, custodisca il vostro cammino 

verso la Pasqua, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.   

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.    

Amen. 

 

Andate in pace.    

Rendiamo grazie a Dio. 

 


