
BENEDIZIONE 
ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Terminata la preghiera dopo la Comunione [dopo la lettura degli avvisi] i ragazzi 
sono invitati ad avvicinarsi e a INDOSSARE I LORO ZAINI della scuola. Il 
sacerdote prosegue: 

All'inizio del nuovo anno scolastico, invochiamo Dio nostro Padre 

per intercessione di Maria, sede della sapienza, perché illumini e 
sostenga tutti gli alunni, gli studenti, e gli insegnanti,  
perché gli uni sappiano essere  
guide illuminanti delle nuove generazioni  
e gli altri, impegnandosi quotidianamente  
si preparino ad affrontare la vita familiare e sociale.  
 

Preghiamo per i bambini  
che per la prima volta entrano nella scuola, 
perché fin dal primo giorno  
possano crescere nella serenità e nella pace.  
 

E preghiamo per i ragazzi di ogni lingua e colore,  
per le famiglie, la nostra comunità di fede, e l'intera società,  
in una collaborazione aperta e responsabile  
per il bene di tutti questi piccoli.  

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Il sacerdote, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 

Padre della luce,  

fa' di questi tuoi figli, [alunni e insegnanti],  
i discepoli di quella sapienza  
che ha come libro, cattedra e maestro  
il Cristo tuo Figlio;  
assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante  
e rendi fecondo ogni sforzo sincero,  
perché le nuove generazioni  
siano promosse nella scuola e nella vita;  
aiutaci a dare un valido contributo  
all'edificazione della civiltà dell'amore  
a lode e gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore.  

R. Amen.  



___________________________________________________________ 
 
PER I BAMBINI CHE INIZIANO PER LA PRIMA VOLTA LA SCUOLA 
 
Dopo la preghiera di benedizione, i genitori, o un altro familiare, conducono i 
bambini dal sacerdote, che fa loro un SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE 
dicendo queste parole o altre simili:  
 

Il Signore Gesù ti benedica e ti custodisca nel suo amore.  

R. Amen.  

__________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONE 
Il sacerdote, stendendo le mani sugli alunni dice:  
 

Dio nostro Padre, fonte di ogni bene,  

vi colmi dei suoi doni.  
R. Amen. 
 

Cristo, Maestro e Signore, 

sia vostra guida nella quotidiana esperienza di vita.  
R. Amen. 
 

Lo Spirito Santo illumini le vostre menti e i vostri cuori  

e vi conduca alla verità tutta intera.  
R. Amen. 
 

E su voi tutti qui presenti, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio  e Spirito Santo.  

R. Amen. 


