
PREGHIERA PER LA 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, «nato da donna»,
e mediante lo Spirito Santo, 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.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione 

della sacra famiglia di Nazaret,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra

possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.
Tu, che sei la vita, la verità e l’amore,

nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
(san Giovanni Paolo II) 

Famiglie da Dio 

Quando una famiglia può dirsi cristiana? Senza pretese di essere 
esaustive sull'argomento, le letture di oggi ci suggeriscono 
alcuni elementi indispensabili. 
Anzitutto la fede: Dio è più grande di ogni timore, fatica e realtà. 
Mantiene le sue promesse, ovvero mette tutti in condizione di 
poter incontrare la felicità e costruire relazioni d'amore. È 
possibile che la nostra pazienza venga messa alla prova, perché 
i personaggi coinvolti non sono ancora pronti. Proprio qui la fede 
ci aiuta a gettare il cuore oltre l'ostacolo. 
Poi, la riconoscenza: sapere bene che ogni cosa è un dono di 
Dio, e nessuno sa per quanto tempo gli sarà concesso. Giuseppe 
e Maria consacrano il primogenito al Signore, come Abramo non 
ebbe dubbi pensando di dover restituire Isacco a Dio. Chi 
abbiamo accanto (moglie, figli, nonni) non è mai nostro, pur 
essendo la risorsa più importante affinché il nostro cammino 
sulla terra porti frutto. 
Quindi, l'ascolto: quello reciproco tra familiari; quello della legge 
del Signore; quello delle persone sagge o ispirate che troviamo 
sul cammino; quello della voce della coscienza. L'ascolto 
consente di essere sempre sul pezzo, di avere più aspetti da 
meditare, di rimanere aperti alle novità e alle sorprese di Dio. 
L'ascolto consente di crescere ed imparare: da genitori a figli e 
da figli a genitori. Come a Nazaret, duemila anni fa. 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
Il gesuita e cantautore francese padre Aimé Duval confidava ciò che 
aveva imparato su Dio nelle preghiere della sera recitate in famiglia. 
Suo padre tornava stanco dai campi, ma si inginocchiava per terra 
con la testa tra le mani. Aimé pensava: «Mio padre, che è così 
forte, che governa la casa, che sa guidare i buoi, che non si piega 
davanti al Sindaco, ai ricchi e ai malvagi, davanti a Dio diventa 
come un bambino. Dev'essere molto grande Dio se mio padre gli si 
inginocchia davanti. Ma dev'essere anche molto buono, se gli si può 
parlare senza cambiarsi il vestito». Sua madre invece sedeva in 
mezzo ai figli, tenendo il più piccolo in braccio, senza smettere di 
guardarli. «Dev'essere molto semplice Dio se gli si può parlare 
tenendo un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E 
dev'essere anche una persona molto importante se mia madre 
quando gli parla non fa caso né al gatto né al temporale».    



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Tempo di Natale e Liturgia delle Ore Propria e della prima settimana

Domenica fra l’ottava del Natale 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (f)
Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104 (105); Eb 11,8.11-12.17-19; 
Lc 2,22-40  Il bambino cresceva pieno di sapienza.
R Il Signore è fedele al suo patto.

27
DOMENICA

LO Prop

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Ss. Innocenti (f)
1 Gv 1,5-2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18
Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a 
Betlemme. R Chi dona la sua vita risorge nel Signore.
Opp. A te grida, Signore, il dolore innocente.

28
LUNEDÌ
LO Prop

Ore 18, 00 > S. Messa

S. Tommaso Becket (mf)
1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35
Luce per rivelarti alle genti.
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

29
MARTEDÌ
LO Prop

Ore 18, 00 > S. Messa

1 Gv 2,12-17; Sal 95 (96); Lc 2,36-40 
Anna parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione. R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
Opp. Lode a te, Signore, re di eterna gloria.

30
MERCOLEDÌ

LO Prop

Ore 18, 00 > S. Messa

S. Silvestro I (mf)
1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne. R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
Opp. Tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del 
nostro Dio.

31
GIOVEDÌ

LO Prop

Ore  17,30  > Adorazione e Canto TE DEUM 

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

MARIA SS. MADRE DI DIO (s)
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo 
otto giorni gli fu messo nome Gesù.
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

1
VENERDÌ
LO Prop

 Giornata mondiale della pace

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m)
1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28
Dopo di me verrà uno che è prima di me.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.

2
SABATO
LO 1ª set

Ore 17,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

2ª DOPO NATALE 
Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]; Sal 147; Ef 1,3-
6.15-18; Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
R Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi.

3
DOMENICA

LO 2ª set

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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