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IN PREGHIERA PER TUTTE LE FAMIGLIE
NELLA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
(I domenica dopo Natale) 

Domenica 28 dicembre 2014 
 

 
 

Riflessione inizio celebrazione 

 
Il Vangelo racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto 

dall'angelo l'annuncio della nascita del Messia, “andarono, senza 

indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia”. Ai primi testimoni oculari della nascita di 

Gesù si presentò, dunque, la scena di una famiglia: madre, padre 

e figlio neonato. Per questo la Liturgia ci fa celebrare, nella 

prima domenica dopo Natale, la festa della Santa Famiglia.(...) 

Gesù appare al centro dell'affetto delle premure dei suoi genit

(…) Di questo hanno bisogno i bambini: dell'amore del padre e 

della madre. E' questo che dà loro sicurezza e che, nella crescita, 

permette la scoperta del senso della vita. La santa Famiglia di 

Nazaret ha attraversato molte prove (…). Ma, confidando n

divina Provvidenza, essi trovano la loro stabilità e assicurano a 

Gesù un'infanzia serena e una solida educazione. 
 
La Santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al 

tempo stesso è “modello di vita” per ogni famiglia, perché Gesù, 

vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così 

facendo l'ha benedetta e consacrata. (Benedetto XVI, “La Sacra 

Famiglia”) 
 

Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth, 

occasione per riscoprire il tema della santità famigliare. Modello 

di riferimento è questa speciale e unica famiglia composta da 

Gesù, Giuseppe e Maria, dove i valori di riferimento sono l'amore, 

la missione, la carità, l'abbandono e il riferimento a Dio.

 

IN PREGHIERA PER TUTTE LE FAMIGLIE 
SANTA FAMIGLIA 

 

Il Vangelo racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto 

dall'angelo l'annuncio della nascita del Messia, “andarono, senza 

indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia”. Ai primi testimoni oculari della nascita di 

Gesù si presentò, dunque, la scena di una famiglia: madre, padre 

e figlio neonato. Per questo la Liturgia ci fa celebrare, nella 

prima domenica dopo Natale, la festa della Santa Famiglia.(...) 

Gesù appare al centro dell'affetto delle premure dei suoi genitori. 

(…) Di questo hanno bisogno i bambini: dell'amore del padre e 

della madre. E' questo che dà loro sicurezza e che, nella crescita, 

permette la scoperta del senso della vita. La santa Famiglia di 

Nazaret ha attraversato molte prove (…). Ma, confidando nella 

divina Provvidenza, essi trovano la loro stabilità e assicurano a 

La Santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al 

tempo stesso è “modello di vita” per ogni famiglia, perché Gesù, 

mo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così 

facendo l'ha benedetta e consacrata. (Benedetto XVI, “La Sacra 

Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth, 

occasione per riscoprire il tema della santità famigliare. Modello 

riferimento è questa speciale e unica famiglia composta da 

Gesù, Giuseppe e Maria, dove i valori di riferimento sono l'amore, 

, l'abbandono e il riferimento a Dio. 



 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

una scheda da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli.

 
Preghiera dei fedeli 

 

Affidiamo alla Madonna e a San Giuseppe tutte le famiglie, 

affinché non si scoraggino di fronte alle prove e alle 

coltivino sempre l'amore coniugale e si dedichino con fiducia al 

servizio della vita e dell'educazione. 

Per questo noi ti preghiamo. 

 

Signore Gesù, tu che hai voluto vivere nel seno della Santa 

Famiglia di Nazareth e hai istituito il sacramento del matrimonio 

perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, 

benedici e santifica tutte le famiglie del mondo. 

Per questo noi ti preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli. 

Affidiamo alla Madonna e a San Giuseppe tutte le famiglie, 

affinché non si scoraggino di fronte alle prove e alle difficoltà, ma 

coltivino sempre l'amore coniugale e si dedichino con fiducia al 

Signore Gesù, tu che hai voluto vivere nel seno della Santa 

nto del matrimonio 

perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, 



 

IN PREGHIERA PER TUTTI I 
FIDANZATI 

IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO
(VI domenica tempo ordinario) 

Domenica 15 febbraio 2015 
 

 
 

Riflessione inizio celebrazione 

 

I fidanzati possono essere per le nostre comunità segno di un 

amore fresco, frizzante: vederli nella comunità cristiana fa bene e 

dà gioia alla comunità stessa, che intuisce un progetto buono “in 

cantiere” e trova particolare conforto quando vede i due gio

pregare e cercare nella fede le fondamenta della loro futura 

famiglia. Quando inoltre una coppia decide di sposarsi in chiesa, 

vuole costruire una famiglia sulla base di una fedeltà d'amore che 

è per sempre: compito dei cristiani è sostenerli con la f

la preghiera, la carità e la testimonianza che quanto essi 

desiderano è possibile! 
 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

una scheda da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli.

 

 

Preghiera dei fedeli 

 

O Signore, Ti preghiamo affinché i fidanzati riescano ad 

affrontano il grande progetto di “costruire” l'amore per sempre.

Per questo noi ti preghiamo. 

 

O Signore, Ti preghiamo affinché il fidanzamento sia, 

giovani, tempo di meraviglia, gioia, scoperta e “lavoro interiore”, 

per giungere al sì per sempre. 

Per questo noi ti preghiamo. 

IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO 

I fidanzati possono essere per le nostre comunità segno di un 

amore fresco, frizzante: vederli nella comunità cristiana fa bene e 

dà gioia alla comunità stessa, che intuisce un progetto buono “in 

cantiere” e trova particolare conforto quando vede i due giovani 

pregare e cercare nella fede le fondamenta della loro futura 

famiglia. Quando inoltre una coppia decide di sposarsi in chiesa, 

vuole costruire una famiglia sulla base di una fedeltà d'amore che 

è per sempre: compito dei cristiani è sostenerli con la fraternità, 

e la testimonianza che quanto essi 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

da portare a casa per vivere un semplice momento di 

a insieme ai più piccoli. 

O Signore, Ti preghiamo affinché i fidanzati riescano ad 

affrontano il grande progetto di “costruire” l'amore per sempre. 

O Signore, Ti preghiamo affinché il fidanzamento sia, per i nostri 

giovani, tempo di meraviglia, gioia, scoperta e “lavoro interiore”, 



 

IN PREGHIERA PER TUTTI I 
PAPÀ 

NELLA MEMORIA DI SAN GIUSEPPE
(V domenica di Quaresima) 

Domenica 22 marzo 2015 
 

 
 

Riflessione inizio celebrazione 

 

Un uomo diventa padre non solo perché procreatore di una nuova 

vita. Un bimbo per diventare adulto e svilupparsi pienamente 

come persona ha bisogno di  un continuativo apporto materiale e 

spirituale. La generazione fisica è solo il punto di partenza, poi 

c'è bisogno di una generazione spirituale e affettiva. Modello di 

paternità generosa è San Giuseppe, che con carità

Maria e con responsabilità educato Gesù. 

Oggi vogliamo ricordare e festeggiare tutti i papà del 

particolare i presenti, ringraziandoli per la loro presenza 

educativa e il loro affetto. 

 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

una scheda da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli.

 

 

Preghiera dei fedeli 

 

San Giuseppe, che sei modello di paternità, aiuta tutti i papà ad 

accompagnare i loro figli nelle strade della vita, insegnando loro 

il valore dell'onestà. 

Per questo noi ti preghiamo. 

 

Per tutti i papà, perché il Signore li aiuti a essere sempre “solida 

roccia” e presenza rassicurante per la vita della famiglia.

Per questo noi ti preghiamo. 

NELLA MEMORIA DI SAN GIUSEPPE 

Un uomo diventa padre non solo perché procreatore di una nuova 

vita. Un bimbo per diventare adulto e svilupparsi pienamente 

come persona ha bisogno di  un continuativo apporto materiale e 

lo il punto di partenza, poi 

c'è bisogno di una generazione spirituale e affettiva. Modello di 

carità ha accolto 

Oggi vogliamo ricordare e festeggiare tutti i papà del mondo, in 

particolare i presenti, ringraziandoli per la loro presenza 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

da portare a casa per vivere un semplice momento di 

miglia insieme ai più piccoli. 

San Giuseppe, che sei modello di paternità, aiuta tutti i papà ad 

accompagnare i loro figli nelle strade della vita, insegnando loro 

à, perché il Signore li aiuti a essere sempre “solida 

roccia” e presenza rassicurante per la vita della famiglia. 



 

IN PREGHIERA PER TUTTE LE 
MAMMA 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA
(VI domenica di Pasqua) 

Domenica 10 maggio 2015 
 

 
 

Riflessione inizio celebrazione 

 

Generare un figlio è partecipare alla ricchezza dell'amore di Dio. 

Proprio per il fatto che la procreazione è un atto d'amore, che 

dall'amore deriva e che già impegna l'amore futuro della mamma, 

essa è accoglienza della persona che verrà. Accogliere significa 

riconoscere l’altro come un dono e una responsabilità, non come 

una proprietà e un diritto. Perciò, i figli possono essere 

desiderati, concepiti, attesi, immaginati, accolti, ma sono e 

restano un dono, un meraviglioso e impegnativo dono di Dio. Alle 

mamme il grande compito di prendersi cura di questo 

meraviglioso mistero, come Maria, madre premurosa e simbolo di 

carità. Oggi vogliamo ricordare e festeggiare tutte le mamme del 

mondo, in particolare le presenti, per il loro amore e la loro 

accoglienza incondizionata. 

 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato 

una scheda da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli.

 

Preghiera dei fedeli 

 

Signore, aiutaci a seguire l'esempio di Maria che ci insegna ad 

amare senza condizioni con fiducia e accoglienza. 

Per questo noi ti preghiamo. 

 

Signore, aiuta tutte le mamme ad affrontare la maternità come 

meraviglioso dono e accompagnale nel cammino educativo ed 

affettivo dei loro figli. Per questo noi ti preghiamo. 

 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA 

Generare un figlio è partecipare alla ricchezza dell'amore di Dio. 

Proprio per il fatto che la procreazione è un atto d'amore, che 

dall'amore deriva e che già impegna l'amore futuro della mamma, 

della persona che verrà. Accogliere significa 

riconoscere l’altro come un dono e una responsabilità, non come 

una proprietà e un diritto. Perciò, i figli possono essere 

desiderati, concepiti, attesi, immaginati, accolti, ma sono e 

iglioso e impegnativo dono di Dio. Alle 

mamme il grande compito di prendersi cura di questo 

meraviglioso mistero, come Maria, madre premurosa e simbolo di 

Oggi vogliamo ricordare e festeggiare tutte le mamme del 

er il loro amore e la loro 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

a da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli. 

Signore, aiutaci a seguire l'esempio di Maria che ci insegna ad 

Signore, aiuta tutte le mamme ad affrontare la maternità come 

ammino educativo ed 



 

IN PREGHIERA PER TUTTI I 
NONNI 

NELLA MEMORIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
(XXVII domenica del tempo ordinario)

Domenica 4 ottobre 2015 
 

 
Riflessione inizio celebrazione 

 

I nonni sono molto importanti nella vita dei nipoti: portano con sé 

una lunga esperienza acquisita nella scuola della vita, sui libri, 

nelle lacrime, nel dolore e nelle gioie. Sono fondamentali nella 

vita della famiglia per diffondere il patrimonio di uman

carità e di fede che è indispensabile per la nostra società. La 

comunicazione tra le generazioni è l'unica via per la trasmissione 

dei valori e della tradizione. 

Vogliamo oggi festeggiare e ricordare tutti i nonni del mondo, in 

modo particolare i presenti, ringraziandoli per il loro amore e la 

loro testimonianza. Un ricordo particolare a coloro 

preceduto nel Regno dei Cieli. 

 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

una scheda da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli.

 

 

Preghiera dei fedeli 

 

Signore, Ti vogliamo ringraziare per tutti i nonni che con amore 

accompagnano i nostri bambini a divenire  uomini e don

responsabili. Per questo noi ti preghiamo. 
 

Signore, ti preghiamo affinché i nonni rimangano autentici 

testimoni di valori e tradizioni. Per questo noi ti preghiamo.

 

Signore, Ti preghiamo affinché i nostri nonni possano godere a 

lungo della salute e della serenità. Per questo noi ti preghiamo.

NELLA MEMORIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 
(XXVII domenica del tempo ordinario) 

I nonni sono molto importanti nella vita dei nipoti: portano con sé 

una lunga esperienza acquisita nella scuola della vita, sui libri, 

nelle lacrime, nel dolore e nelle gioie. Sono fondamentali nella 

vita della famiglia per diffondere il patrimonio di umanità, di 

e di fede che è indispensabile per la nostra società. La 

comunicazione tra le generazioni è l'unica via per la trasmissione 

Vogliamo oggi festeggiare e ricordare tutti i nonni del mondo, in 

presenti, ringraziandoli per il loro amore e la 

loro testimonianza. Un ricordo particolare a coloro che ci hanno 

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno 

da portare a casa per vivere un semplice momento di 

riflessione e preghiera in famiglia insieme ai più piccoli. 

Signore, Ti vogliamo ringraziare per tutti i nonni che con amore 

accompagnano i nostri bambini a divenire  uomini e donne 

Signore, ti preghiamo affinché i nonni rimangano autentici 

Per questo noi ti preghiamo. 

Signore, Ti preghiamo affinché i nostri nonni possano godere a 

Per questo noi ti preghiamo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


