ccogliamoCI::
Accogliamo
ccogliamo
famiglie accoglienti
per una Comunità che sa accogliere

Perché
dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,
io sono
in mezzo a loro….
V Convegno dei Gruppi Famiglia
Parrocchia di S. GIUSEPPE LAVORATORE

Domenica 16 Marzo 2003

BENEDICI LA NOSTRA UNIONE
Signore, tu hai creato l’uomo, uomo e donna, e hai benedetto la loro unione, perché
l’uno fosse dell’altro, aiuto e appoggio.
Ricordati oggi di noi.
Proteggici e concedici che il nostro amore sia dedizione e dono a immagine di quello
del Cristo e della Chiesa.
Signore, tu ci hai chiamati a formare insieme questa nostra famiglia, donaci la grazia
di animarla con il tuo amore: sia confortevole per coloro che vivranno in essa, sia
accogliente per coloro che in essa verranno.
Insegnaci a farti conoscere i nostri progetti, a domandare il tuo aiuto, a offrire le
nostre gioie e le nostre pene, a guidare a te quei figli che ci hai dato. Amen

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia perché ci conosciamo sempre meglio e
ci comprendiamo nei nostri desideri e nei nostri limiti.
Fa’ che ciascuno di noi senta e viva i bisogni degli altri e a nessuno sfuggano i
momenti di stanchezza, di disagio, di preoccupazione dell’altro. Che le nostre
discussioni non ci dividano, ma ci uniscano nella ricerca del vero e del bene e
ciascuno di noi nel costruire la propria vita non impedisca all’altro di vivere la
propria.
Fa’, o Signore, che viviamo insieme i momenti di gioia e soprattutto, conosciamo Te
e Colui che ci hai mandato, Gesù Cristo in modo che la nostra famiglia non si chiuda
in sé stessa, ma sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, sensibile ai bisogni dei
fratelli.
Fa’, o Signore, che ci sentiamo sempre parte viva della Chiesa in cammino e
possiamo continuare insieme in Cielo il cammino che insieme abbiamo iniziato sulla
terra. Amen

PREGHIERA PER LA PACE
Dio dei nostri padri,
grande e misericordioso;
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra,
avventura senza ritorno,
mai più la guerra,
spirale di lutti e violenza,
minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen
(Giovanni Paolo II)

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Spirito Santo, amore del Padre
e del Figlio, ispiraci sempre
ciò che dobbiamo pensare insieme,
ciò che dobbiamo dire
e come dobbiamo dirlo,
ciò che dobbiamo tacere,
ciò che dobbiamo scrivere,
come dobbiamo agire
e ciò che dobbiamo fare
per procurare la gloria di Dio,
il bene dei nostri figli
e la nostra personale santificazione
nel matrimonio. Amen

PREGHIERA DEI GENITORI 1
Donaci, Signore, gioie pure,
dolori sopportabili, amore paziente,
lieta e forte concordia nel bene.
Donaci un pane per la nostra famiglia,
vita e virtù per educare i nostri figli.
Nelle tue mani raccomandiamo
i giorni che benigno concedi.
Donaci di consolare e nobilitare
con l'esempio e la parola
quanti incontriamo
sul nostro cammino.
Insegnaci a espiare le nostre colpe
che non ricattano sulla nostra famiglia.
Liberaci dal male
e consolaci con la tua pace.
Amen

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA
(…)
Santa Maria, vergine della notte,
noi t’imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore,
e irrompe la prova,
e sibila il vento della disperazione,
e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni,
o il freddo delle delusioni,
o l’ala severa della morte.
Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell’ora del nostro Calvario,
tu, che hai sperimentato l’eclisse del sole,
stendi il tuo manto su di noi,
sicchè, fasciati dal tuo respiro,
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà.
Alleggerisci con carezze di madre
La sofferenza dei malati.
Riempi di presenze amiche e discrete
Il tempo amaro di chi è solo.
Spegni i focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti,
e offri loro la spalla perché vi poggino il capo.
Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane
E conforta, col baleno struggente degli occhi,
chi ha perso fiducia nella vita.
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,
e annuncia straripamenti di giustizia
a tutti gli oppressi della terra.
Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure.
Anzi, se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi
e ci sussurrerai che anche tu,
Vergine dell’avvento,
stai aspettando la luce,
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora.
Così sia.
(T.Bello)

PREGHIERA DEGLI SPOSI E DELLA FAMIGLIA
Signore Gesù,
che a Nazareth e a Cana,
hai onorato l'amore coniugale.
Santifica con la tua benedizione la nostra famiglia.
Metti nei nostri cuori
desideri che Tu possa compiere e preghiere che Tu possa esaudire,
ispira degli atti che Tu possa benedire,
La santa Famiglia di Nazareth
ci aiuti a perseverare con paziente speranza
nel compimento fedele
della volontà del Padre
dal quale ci attendiamo tutto il bene.
Amen.
PREGHIERA NELL’ATTESA DI UN FIGLIO
O Signore, Padre Nostro,
ti ringraziamo per il dono meraviglioso
con il quale ci hai resi partecipi
della tua paternità divina.
In questo periodo di attesa, ti preghiamo:
proteggi questa vita ancora piena di mistero,
perché giunga sana alla luce del mondo
e alla rinascita del battesimo.
Madre di Dio, al tuo cuore di mamma
affidiamo nostro figlio.
Amen
PREGHIERA NELL’ANNIVERSARIO DEL MATRIMONIO
O Dio, che ci hai sostenuto
in una indissolubile comunità di vita
attraverso gioie e dolori,
purifica ed accresci il nostro amore
con la forza del tuo Spirito,
perché (insieme con i nostri figli)
godiamo sempre della tua amicizia.
Amen.

PREGHIERA PER LA VOCAZIONE DEI FIGLI
Dio onnipotente,
per mezzo del tuo figlio Gesù,
nato dalla Vergine Maria,
tu hai dato alle mamme e ai papà cristiani
la lieta speranza della vita eterna
per i loro figli.
Ti Ringraziamo per il dono
Della maternità e della paternità
Che ci hai concesso;
a te offriamo i nostri figli
per tutti i giorni della loro vita.
Assistili sempre con la tua grazia
Perché da te guidati
Camminino in santità di vita
E diventino dei veri cristiani,
testimoni del tuo vangelo.
Mostra loro, Signore le tue vie
E guidali con i tuoi insegnamenti
Perché possano trovare la felicità
Qualunque sia la loro vocazione.
Dimostra la tua bontà sulla nostra famiglia,
preservaci dal male
e donaci l’abbondanza della pace.
(la famiglia in preghiera, a.c. Ufficio Liturgico Nazionale CEI)

PREGHIERA DEI GENITORI 2
Signore Gesù ,
tua madre e tuo padre tenendoti tra le braccia
hanno contemplato nel tuo viso
il volto di Dio
Nei tuoi occhi ,
hanno visto la tenerezza di un Dio +
che si fa fragile
per cercare l’uomo.
Dalla tua bocca
hanno ascoltato la gioia
di un Dio che desidera comunicare
con l’uomo di ogni tempo.
Nel tuo pianto,
hanno intuito la compassione
di un Dio che soffre
accanto agli ultimi della terra.
Nel tuo sguardo
Disteso e sereno dopo la poppata ,
hanno scoperto il segreto
di una vita abbandonata alla Sua volontà.
Donaci signore lo sguardo
Di Giuseppe e Maria,
per contempalre nel volto
di (dei) nostro(i) figlio (i)
l’identico mistero di un Dio
appassionato dell’uomo
(A.Conori)

ALL’ANGELO DELLA CASA
Visita, Signore, la nostra casa
e allontana da noi
ogni insidia del nemico infernale;
i Tuoi Angeli Santi ci custodiscano nella pace
e sia sempre sopra di noi la Tua Benedizione.
Per Cristo nostro Signore.
(Dal messale: Liturg. di Compieta)

PREGHIERA A MARIA
Santa Maria, donna feriale,
aiutaci a comprendere
che il capitolo più fecondo della teologia
non è quello che ti pone
all’interno della Bibbia o della patristica,
della spiritualità o della liturgia,
dei dogmi o dell’arte.
Ma è quella che ti colloca
All’interno della tua casa di Nazaret,
dove tra pentole e telai,
tra lacrime e preghiere,
tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura,
hai sperimentato in tutto
lo spessore della tua antieroica femminilità,
gioie senza malizia,
amarezza senza disperazioni,
partenze senza ritorni.
Santa Maria, donna feriale,
liberaci dalla nostalgia dell’epopea,
e insegnaci a considerare la vita quotidiana
come il cantiere
dove si costruisce la storia della salvezza.
(T. Bello)

PREGHIERA NELL’ANNIVERSARIO DEL MATRIMONIO
O Dio, Signore dell'universo
che in principio hai creato l'uomo e la donna
e hai istituito il patto coniugale,
benedici e confermaci nel nostro amore
perché esprimiamo un'immagine
sempre più autentica
dell'unione di Gesù con la Chiesa.
Amen.
BENEDICI LA NOSTRA FAMIGLIA
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e
Vita, fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il Tuo Figlio Gesù
Cristo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell’amore per le
generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro
famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro
umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri
più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le
nostre famiglie. Amen
PREGARE INSIEME PER GLI ULTIMI
Signore Gesù,
donaci occhi per vedere le necessità
e le sofferenze dei fratelli;
infondi in noi la luce della tua parola
per confortare gli affaticati e gli oppressi:
fa che si impegnamo lealmente
al servizio dei poveri e dei sofferenti.
La tua Chiesa sia testimonianza viva
Di verità e di libertà, di giustizia e di pace,
perché tutti gli uomini si aprano
alla speranza di un mondo nuovo.
(preghiera Eucaristica V/c)

BENEDIZIONE DEI FIGLI PRIMA DI DORMIRE
Il genitore pone la mano sulla fronte del figlio e dice le tre benedizioni bibliche
Il figlio:
Benedicimi, papà (mamma)
Il genitore:
Il Signore ti benedica e ti protegga
Il figlio:
Amen
Il genitore:
Faccia splendere il tuo volto su di te e ti doni la sua misericordia
Il figlio:
Amen
Il genitore:
Rivolga su di te il suo sguardo e ti doni la sua pace
Il figlio:
Amen
Insieme:
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo,
Amen
(Comunità di Caresto)

PREGHIERA PER UN FIGLIO AMMALATO
(Il papà o la mamma traccia il segno della croce sulla fronte del figlio ammalato e
pronuncia la seguente benedizione)
Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione,
che nella tua provvidenza abbracci tutte le creature
e dispensi la salute del corpo e dello spirito,
dona la desiderata guarigione a questo figlio che ci hai dato,
perché crescendo in sapienza e grazia
davanti a te e agli uomini
in ogni giorno della sua vita
ti serva in santità e giustizia
e renda lode alla tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen
(Benedizionale 255)

