
Benedizione delle 
Campane

La celebrazione si svolge al termine della Messa. 

Nel nome del Padre…

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre,
che ci convoca nell’unica Chiesa,
e la comunione dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

IntroduzIone

Abbiamo rimesso a nuovo le nostre campane. Oggi è 
festa per noi e occasione per cantare le lodi del Signore. 
Il suono delle campane si intreccia con la vita del po-
polo di Dio: scandisce le ore e i tempi per la preghiera, 
chiama il popolo a celebrare la santa liturgia, a vene-
rare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta 
la comunità e per i suoi singoli membri.
Celebriamo dunque con devota esultanza questo rito 
di benedizione. La voce del campanile ricordi a tutti 
che formiamo una sola famiglia e ci raduni per mani-
festare la nostra unità in Cristo.

Lettura deLLa ParoLa dI dIo

Ascoltate la parola del Signore 
dal Vangelo secondo Marco.
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici, mentre 
erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità 
e durezza di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «An-
date in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato». Allora essi 
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Si-
gnore agiva insieme con loro e confermava la Parola 
con i segni che la accompagnavano.

PreghIera deI fedeLI

A Dio, nostro Padre, che vuole riunire i popoli nella 
sua Chiesa, rivolgiamo con fiducia la nostra unani-
me preghiera.
Raduna in una sola famiglia tutte le genti.

Signore, nostro Dio, che ci chiami all’unità, perché •	
animati da un solo Spirito, percorriamo insieme 
l’unica via della salvezza.

Signore, nostro Dio, che del tuo popolo santo, •	
vuoi fare un segno privilegiato della tua presenza 
in mezzo agli uomini.

Signore, nostro Dio, che mediante il suono delle •	
campane ci inviti a partecipare ai dolori e alle gio-
ie del prossimo, perché sia più autentica la solida-
rietà fraterna.

Signore, nostro Dio, che oggi riempi di santa leti-•	
zia a nostra assemblea riunita nel tuo nome, per-
ché annunzi ai fratelli il mistero del tuo amore.

Padre nostro.

PreghIera dI benedIzIone

Ti benediciamo, Signore, Padre santo,  
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio 
per radunare gli uomini dispersi 
a causa del peccato 
e a prezzo del suo sangue li hai riuniti 
in un solo ovile sotto un solo pastore 
per nutrirli e guidarli ai pascoli della vita.
Benedici X queste campane a te dedicate; 
fa’ che i tuoi fedeli all’udirne il richiamo 
rivolgano a te il loro cuore; 
e partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, 
si raccolgano nella tua casa, 
per sentire in essa la presenza di Cristo, 
ascoltare la tua parola 
e aprirsi a te con fiducia filiale 
nella grazia del tuo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Segue l’aspersione di ogni campana.


