Preghiera con le famiglie
“In presenza del Signore”
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
“Ed egli entrò per rimanere con loro"
Grazie Signore Gesù che ogni giorno, scegli di entrare nella nostra casa,
scegli di rimanere con noi.
Grazie per il dono della vita, Grazie per il dono dei figli
occasione quotidiana per imparare ad amare
Grazie per il dono dell'Amore che ci unisce
e ci chiama a condividere la gioia con tutti i fratelli.
Grazie Signore perché, nonostante le difficoltà di questo periodo,
la vita e l’amore continuano a colorare e a ricreare il cammino della nostra famiglia.
SEGNO E CANTO
•

L. «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lı̀ sono io in mezzo a loro», cosı̀ dice il Signore.
T. Davvero tu sei qui con noi, Signore. Noi sappiamo che tu sei presente.

•

L. Signore Gesù, tu ti sei fatto in tutto simile a noi,
cosı̀ da prenderti cura di ciascuno e chiamarci tutti fratelli.
T. Sei uno di famiglia, in questa casa: rimani con noi, custodiscici e benedici.

•

L. Per tanti, Signore, sembri un «Dio nascosto», eppure tu ci salvi e ci fai dono della tua vita.
T. Noi ci rifugiamo alla tua presenza. Ti chiediamo aiuto e conforto.
Aiutaci ad amarci come tu ci ami.

Sia reso grazie a Dio, il Clemente e Misericordioso.
Per averci chiamati da mondi lontani unendoci in un solo cuore.
Per aver benedetto la nostra famiglia, rendendola feconda, gioiosa, aperta e accogliente.
Per tutti i doni ricevuti, gratuitamente. Per l’infinito amore che nutre per noi. Amen
Grazie Signore per questa bella famiglia che ci hai donato e per l’amore che ci tiene uniti.
Grazie per il dono della vita e della famiglia, scuola d’amore.
Fa che possiamo imparare dal Tuo amore a prenderci cura degli altri.

SALMO - Sal 127 (128): Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.
•

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. RIT.

•

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. RIT.

•

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita! RIT.
Ti rendiamo lode o Padre per averci creati come famiglia!
Ti rendiamo lode o Padre per il dono che siamo l’uno per l’altro.
Perché insieme si portano i pesi di ciascuno,
perché insieme si gioisce per le gioie di ciascuno.
Ti rendiamo lode o Padre perché il Si di mamma e papà detto in Te
ha tracciato la strada ai nostri si di figli, nella libertà di essere pienamente figli nel Figlio!
Ti rendiamo lode o Padre perché la nostra famiglia è sempre casa in cui tornare,
una casa che ha il profumo di Te!
Donaci la grazia di essere a nostra volta casa per tutti, perché amati amiamo!
Custodisci Signore la nostra famiglia con la fedeltà del tuo amore.
Sostieni sempre la fragilità della nostra esistenza con la tua grazia,
unico fondamento della nostra speranza
Grazie Signore per la famiglia che mi hai donato,
che mi accoglie con un sorriso e un abbraccio.
Grazie perché insieme, condividendo con pazienza questo periodo difficile
possa passare velocemente.

ALLELUIA
VANGELO Lc 2, 41-52
✠ Lettura del Vangelo secondo Luca
In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se
ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque
con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore

Grazie perché in famiglia non si è mai soli:
rendici capaci di prenderci cura reciprocamente.
Sostieni noi genitori nel compito di accompagnare nel cammino della vita i nostri figli e
rendici capaci di lasciarli andare secondo l’identità propria e il disegno di Dio.
Ti ringrazio davvero, Signore, per la famiglia che ho avuto,
per gli amici, per tutte le persone che incontro,
per la città in cui vivo, per i sacerdoti della nostra comunità
che ci sono tanto vicini in questi tempi così difficili.
RIFLESSIONE
Ti ringraziamo Signore Per tutto ciò che ci hai donato.
Grazie perché ci hai donato una vita nuova,
perché ci hai coperti di spirito santo ed amore.
Grazie perché ogni giorno accompagni la nostra famiglia e ci proteggi nel cammino.
Ci uniamo a tutta la chiesa diocesana in preghiera dicendo insieme: Ascoltaci, Padre Buono
•

Perché finisca questa pandemia e tutte le persone del mondo possano uscire migliori da questa
brutta situazione, ti preghiamo. T. Ascoltaci, Padre buono.

•

Per le famiglie separate o lacerate: il Signore sia sorgente di pace perché trovino il cammino del
perdono e dell’unità , ti preghiamo. T. Ascoltaci, Padre buono

•

Per chi ha perso il lavoro o è in difficoltà ; per le famiglie in cui ci sono tanti problemi da affrontare;
per i poveri e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese: prenditi cura di loro e di tutti, ti
preghiamo. T. Ascoltaci, Padre buono.

•

Per tutte le persone che conosciamo: i nostri parenti e i nostri amici, i nostri colleghi e i nostri
compagni di classe e di gioco, perché stiano tutti bene e trovino sempre il tempo per cercarti e
stare alla tua presenza, ti preghiamo. T. Ascoltaci, Padre buono.

•

Per la nostra comunità e i nostri oratori, perché tante famiglie che abitano qui intorno possano
avvicinarsi a te e fra di loro e, stando insieme, imparino a fare tanto bene a chi incontrano ogni
giorno, ti preghiamo. T. Ascoltaci, Padre buono.

G. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato:
T. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ti ringraziamo Signore per l'opportunità che ci hai dato,
quella di creare e sperimentare ogni giorno la bellezza e le sfide della famiglia.
Grazie per i figli che ci hai donato... grazie per aver reso fratello maggiore mio figlio.
Grazie per i giorni che ci doni i quali ci danno la possibilità di migliorare sempre.

G. Alla fine di questa preghiera, chiediamo a Dio nostro Padre che ci benedica e ci doni la sua pace.
T. Ci benedica il Signore e ci esaudisca.
La Famiglia è come un pezzetto di Paradiso di cui possiamo godere qui sulla terra.
E’ l’energia per ripartire nei momenti bui. E’ condivisione di progetti.
E’ amore gratuito. E’ dono totale di sé.
E’ luogo di incontro e di confronto.
E’ il dono più bello del mondo!
CANTO
•

Grazie Signore benedici e custodisci tutte le famiglie

• Prendici per mano Gesù, tu uomo della carità e della misericordia,
veglia sul nostro andare giorno dopo giorno perché anche attraverso la nostra piccola e povera vita
si possa ancora avverare l’amore grande di Dio. Buona festa della famiglia!!
• Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni nel seno della santa famiglia di Nazareth,
e hai istituito il sacramento del matrimonio
perchè le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore,
ti prego di benedire e di santificare la mia famiglia.
•

Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia.

• Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie;
donaci il coraggio nei giorni della prova e la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo.
• Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino,
perchè possiamo compiere con fedeltà la nostra missione nella vita terrena
per ritrovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno.
• In questo anno difficile e pesante per ognuno di noi, nostro figlio e altri suoi coetanei e amici,
hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, nonostante le condizioni sembrassero inizialmente avverse.
Diciamo GRAZIE al Vescovo Luca, a Don Giuseppe, Don Emiliano ed a tutte le catechiste
per averli accompagnati in questo Cammino.
Un Grazie anche alla Madrina di mio figlio
che ha accettato con affetto di stare vicina anche nella Fede al nostro Marco.
E’ stata una celebrazione emozionante e coinvolgente che ci ha riempito il cuore di speranza per futuro,
particolarmente importante in questo periodo.
Che Dio benedica tutti noi e ci dia la forza di continuare a sperare per il meglio.
• Signore benedici la nostra famiglia, non perfetta, ma sincera.
Benedici il cibo che ci hai donato e raccomandalo a chi non ne ha.
• Ti ringraziamo Signore per averci permesso di godere
insieme come famiglia la bellezza del mondo che hai creato.
•

Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, l'amore e le cose belle.

• Grazie Signore per averci consentito di sperimentare l'amore e la serenità
all'interno di una famiglia accogliente.

