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PROGRAMMA: 
 
 
15,00:  accoglienza 

15,15:  presentazione del pomeriggio e preghiera introduttiva 
assieme ai figli e animatori 

15,30:  attività per i figli a cura degli animatori 

15,30:  lectio divina dell’Arcivescovo 

16,15:  tempo per la riflessione personale e in coppia 

17,15:  preparazione della S. Messa assieme ai figli e agli 
animatori 

17,30:  S. Messa 

18,15:  momento conviviale 

18,30:  saluti e arrivederci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DEL POMERIGGIO. 
 
 
INTRODUZIONE  

Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte 
ferite, la famiglia è veramente "scuola di umanità" (GS, 52), di cui 
si avverte fortemente il bisogno. Nonostante i tanti segnali di crisi 
dell’istituto familiare nei vari contesti del "villaggio globale", il 
desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la 
Chiesa, esperta in umanità e fedele alla sua missione, ad 
annunciare senza sosta e con convinzione profonda il "Vangelo 
della famiglia" che le è stato affidato con la rivelazione dell’amore 
di Dio in Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato dai Padri, dai 
Maestri della spiritualità e dal Magistero della Chiesa. La famiglia 
assume per la Chiesa un’importanza del tutto particolare e nel 
momento in cui tutti i credenti sono invitati a uscire da se stessi è 
necessario che la famiglia si riscopra come soggetto 
imprescindibile per l’evangelizzazione. Il pensiero va alla 
testimonianza missionaria di tante famiglie. 

Relatio Synodi, n. 2, 18.10.2014 

 
 
 
PREGHIREA PER LA FAMIGLIA (tutti) 
 
Maria, madre di Dio e madre nostra, madre di tenerezza e di 
amore, madre attenta, sollecita e fedele, madre di ogni uomo 
consegnato a te nel momento estremo del sacrificio di tuo figlio, 
portaci, con il tuo esempio, sulle strade dell’amore, che non ha 
bisogno di parole, ma di occhi attenti ai bisogni dell’altro. 
 
 



LECTIO DIVINA DELL’ARCIVESCOVO. 
 
 
TEMPO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E IN COPPIA 
 
 
 

 
 
 

 

S. MESSA 
 
 

CANTO D’INIZIO: 
 
GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
 



Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

 
PRIMA LETTURA: Is 40,1-5.9-11 Preparate la via al Signore. 

Dal libro del profeta Isaìa 
 
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio -. Parlate 
al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano 
del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore 
ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a 
Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 
conduce dolcemente le pecore madri». 
 
Parola di Dio 
 
 
 
 



SALMO: Dal Sal 84 (85) 

R. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo 
frutto; giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il 
cammino. R. 
 
 
SECONDA LETTURA: 2Pt 3,8-14 
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova 

 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore 
un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo 
giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, 
anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con 
voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano 
modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora 
i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal 
calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà 
distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo 
modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta 
e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del 
giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli 
elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua 



promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali 
abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate 
di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 
 
Parola di Dio 
 
CANTO AL VANGELO: 
 
ALLELUIA 
 
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! 
 
VANGELO: Mc 1, 1-8 
Raddrizzate le vie del Signore 

 
Dal Vangelo secondo Marco 

 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto 
nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu 
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta 
la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 
E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
Parola del Signore 



 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 

CANTO ALL’OFFERTORIO: 
 
SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
RIT. Se m'accogli, mio Signore altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
 
SANTO (Bonfitto) 

 
Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell'universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Osanna … 
 



CANTO ALLA COMUNIONE:  
 
SYMBOLUM '77 
 
Tu sei la mia vita altro io non ho.  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò  
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai: 
non avrò paura sai se Tu sei con me, io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho.  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.  
Niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in Te.  
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.  
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi:  
Tu da mille strade ci raduni in unità  
e per mille strade poi dove Tu vorrai noi saremo il seme di Dio. 
 
 
 
 
 
 



LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
 
Rit. Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore. 
 
1. E per tutte le creature per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento e per l'acqua e per il fuoco. 
 
2. Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba per i monti e per il mare. 
 
3. Perché il senso della vita è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita sia sempre una canzone. 
 
 
BENEDIZIONE 
 
 
CANTO FINALE: 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 
R: Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

 

 

 



PREGHIERA PER IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
(Milano 2012) 

 

Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre nostro, 
noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione; 

custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione 
perché siano luoghi di comunione tra gli sposi 

e di vita piena reciprocamente donata tra genitori e figli. 
Noi ti contempliamo Artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza; 

concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso, 
perché possiamo avere il necessario nutrimento 
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori 

nell’edificare il mondo. 
Noi ti glorifichiamo, Motivo della gioia e della festa; 

apri anche alle nostre famiglie le vie della letizia e del riposo 
per gustare fin d’ora quella gioia perfetta 

che ci hai donato nel Cristo risorto. 
Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni, 

saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce 
che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato 

e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato. 
E vivremo lieti di essere la tua famiglia, 

in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli. 

Amen 
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