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Santa Famiglia

IN PREGHIERA PER TUTTE LE FAMIGLIE NELLA FESTA
DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

(Domenica 29 dicembre 2013)

RIFLESSIONE INIZIO CELEBRAZIONE

Gli sposi cristiani possono far sperimentare nella loro quotidianità la pre-
senza di Gesù. Possono dare al mondo la possibilità di un contatto con

il Regno di Dio, dare vita alla speranza, e lo possono fare vivendo una qualità
di relazioni,  un’accoglienza, un ascolto e una spiritualità tali da far sperimen-
tare la potenza divina dello Spirito Santo a chiunque passa dalla loro casa.
Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth, occasione per risco-
prire il tema della santità famigliare. Modello di riferimento è questa speciale
e unica famiglia composta da Gesù, Giuseppe e Maria, dove i valori di riferi-
mento sono l'amore, la missione, la carità, la fiducia e il riferimento a Dio.

Avviso: al termine della celebrazione verrà consegnato a ognuno una scheda per
vivere un semplice momento di riflessione e preghiera in famiglia insieme ai figli.

PREGHIERA DEI FEDELI

ODio, origine e fondamento della comunità domestica, fa’ che nelle no-
stre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Fa-

miglia di Nazareth, perché, riuniti insieme nella tua casa, possiamo un giorno
godere la gioia eterna. Per questo noi ti preghiamo.

Signore Gesù, tu che hai voluto vivere nel seno della Santa Famiglia di Na-
zareth 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 ti preghiamo.

O Dio, fà che le nostre case e il nostro cuore siano cenacolo di preghiera, di
pace, di grazia e di comunione e, sull'esempio della S.Famiglia di Nazaret,
donaci una fede più forte e custodiscici nella fedeltà alla nostra vocazione.
Per questo noi ti preghiamo.



IN PREGHIERA PER TUTTI I PAPA’
NELLA MEMORIA DI S. GIUSEPPE

(III Domenica di Quaresima - 23 marzo 2014)

RIFLESSIONE INIZIO CELEBRAZIONE

La paternità nasce non solo dall'episodio unico della nascita di un figlio,
ma soprattutto da un rapporto continuativo e stabile, che coinvolge la

sfera materiale e corporea come anche la sfera affettiva e spirituale. Un papà
diventa tale quando accoglie, assiste ed educa il figlio aiutandolo a divenire
una persona autonoma, unica e irripetibile. Modello di paternità laboriosa,
vigile e responsabile, di cui hanno bisogno tutti i figli di oggi e di sempre, è
San Giuseppe: uomo generoso, giusto, umile e di grande speranza. Egli si è
preso amorevolmente cura di Maria e ha responsabilmente educato Gesù.
Oggi quindi vogliamo ricordare e festeggiare tutti i papà del mondo, in par-
ticolare i presenti, ringraziandoli per la loro dedizione e presenza rassicu-
rante.  

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 figli.

PREGHIERA DEI FEDELI

O Dio, per l'intercessione di San Giuseppe, modello di ogni paternità,
fà che tutti i papà sostengano i loro figli, educandoli e trasmettendo

loro la fede con l'esempio e la coerenza della loro vita.
Per questo noi ti preghiamo.

Per tutti i papà, perché il Signore li aiuti nel compito dell'educazione dei
figli, e li sostenga affinché siano esempio di vita cristiana.
Per questo noi ti preghiamo.
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Festa della Mamma

IN PREGHIERA PER TUTTE LE MAMME
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA

(IV Domenica di Pasqua - 11 maggio 2014)

RIFLESSIONE INIZIO CELEBRAZIONE

La maternità è un fatto naturale ma anche delicato e complesso. Essere
mamma è un dono e un compito. Ogni donna non è madre solo dei pro-

pri figli e altrettanto non è madre solo se ha figli propri, perché al di là della
maternità biologica c'è un legame speciale tra le donne e la vita. Una madre
diventa tale se capace di dedicarsi alla vita. Ogni uomo deve crescere nella sua
globalità, in ogni sua facoltà e lo deve fare nella gioia e nella pace, nell'entu-
siasmo e nella speranza, nella dignità e nell'amore. Tutte le donne quindi
hanno un grande compito nell'umanità perché educatrici e operatrici del quo-
tidiano nello stile materno, fatto di disponibilità e condivisione. Ecco perché
ogni donna può essere origine di vita, non solo per i propri figli, ma per l'intera
umanità, come Maria, madre premurosa, dolcissima e piena di grazia.
Oggi quindi vogliamo ricordare e festeggiare tutte le mamme del mondo,
in particolare le presenti, per la loro cura affettuosa e la loro capacità di amare
senza condizioni.

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 figli.

PREGHIERA DEI FEDELI

S ignore, aiutaci a seguire l'esempio di Maria che ci insegna a metterci a di-
sposizione con fiducia, generosità e speranza. Per questo noi ti preghiamo.

Signore Gesù, fà sentire la tua vicinanza a tutte le mamme affinché non
si sentano sole e impreparate nel delicato compito della maternità. Come
Maria ti è stata sempre accanto, dalla tua nascita al dolore della tua morte,
aiutale ad accompagnare con amore i figli nel trascorrere della loro vita.
Per questo noi ti preghiamo.
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Festa del Papà
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Festa dei Nonni

IN PREGHIERA PER TUTTI I NONNI
NELLA MEMORIA DEI SANTI ANGELI CUSTODI

(XXVII Domenica del tempo ordinario - 6 ottobre 2014)

RIFLESSIONE INIZIO CELEBRAZIONE

Le relazioni tra le generazioni acquistano un'importanza fondamentale
per la speranza di una società sempre più accogliente e solidale. Ad

esse, infatti, si collegano direttamente i valori della tradizione, della cultura
educativa, nonché il rispetto delle generazioni future verso quelle prece-
denti e il riconoscimento del valore del tempo trascorso. I nonni sono im-
portanti nella crescita delle nuove generazioni. Essi, infatti, risultano
preziosi a livello educativo: non possono e non devono pertanto essere ri-
dotti, come spesso purtroppo accade, a meri sostenitori dell'economia fa-
miliare, ma essere riferimento e guida educativa sicura, tanto ricco è il
patrimonio di esperienza e di tradizioni di cui essi sono portatori.
Oggi quindi vogliamo ricordare e festeggiare tutti i nonni del mondo, in
modo particolare i presenti, ringraziandoli del loro affetto, della loro pre-
senza e della loro testimonianza. Una preghiera affettuosa ai nonni che ci
precedono 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 figli.

PREGHIERA DEI FEDELI

Signore, proteggi sempre i nonni che ci hai messo accanto, dona loro sa-
lute e vita, riempi il loro cuore di gioia, ascolta le loro preghiere, ac-

compagnali con la tua benedizione.
Per questo noi ti preghiamo.

Signore, fà che insieme a papà e mamma, i nonni ci aiutino a parlare con
Te e a sentire quanto Tu sei buono e amabile.
Per questo noi ti preghiamo.




