
Cara Famiglia...

Ogni mese un pensiero per te e una proposta da

vivere in famiglia.

Profumo di Parola nella tua casa.

+ Salvatore - Vescovo

2 .  CHI  ACCOGLIE  VOI  ACCOGLIE  ME

D I O C E S I  D I  N I C O S I A
P a s t o r a l e  d e l l a  F a m i g l i a



10 minuti tra noi e con il Signore - Ottobre 2020

Ci si raccoglie insieme attorno alla Bibbia aperta e ad una icona di Gesù o della Madonna. Se si vuole si può anche accendere una candela. 

La preghiera va adattata alla situazione della famiglia, se ci sono o non ci sono figli, se la coppia è unita oppure se è una famiglia ferita. In ogni

situazione si adattano le parole della preghiera

Guida 

Nel nome del Padre…

Accogliamo la luce della Parola: 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. (Mt 10,40)

Figli 

Con animo grato, Signore, ti preghiamo di benedire e di accompagnare i nostri genitori, perché ci

hanno accolto nel grembo del loro amore.

“Sei Tu, Signore che mi hai creato

E mi hai intessuto nel grembo di mia madre.

Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio

sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo”.  (Salmo 138)

Genitori

Signore, ti ringraziamo perché ci hai pensato insieme sin dall’eternità. 

Ci hai custoditi l’uno per l’altra sin dalla giovinezza

e ci hai affidati l’uno all’altra.

Vogliamo accoglierci,  

come un dono che viene da te, un prodigio del tuo amore 

che ci rinnova e ci stupisce ogni giorno di più.

Insieme ai nostri figli ti accogliamo nel grembo del nostro amore

E benediciamo il tuo nome.

Guida

Adesso ci lasciamo guidare dall’inno all’amore di San Paolo (1Cor, 13, 4-7) 



Signore l’amore è paziente.

- Donaci la pazienza che sa affrontare con generosità un giorno dopo l’altro.

Signore l’amore è benigno.   
- Aiutaci in famiglia a volere sempre il bene degli altri prima del nostro.

Signore l’amore non è invidioso.   
- Insegnaci in famiglia a gioire di ogni successo dell’altro.

Signore, l’amore non si vanta.
- Ricordaci sempre di non rinfacciare mai ciò che in famiglia facciamo per gli altri.

Signore, l’amore non si gonfia.    
- Concedici il coraggio di dire “ho sbagliato” e donaci l’umiltà di non

sopravvalutare ogni nostro gesto di amore.

Signore l’amore non manca di rispetto.
- Fa’ che possiamo vedere nel volto dei nostri familiari il tuo volto.

Il padre    

Signore, l’amore non cerca il proprio interesse.
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità.
Signore, l’amore non si adira.  
Allontana i gesti e le parole che feriscono e fa che non tramonti mai il sole sulla
nostra ira.

La madre       

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto.
Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti.
Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia.
Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto.

I figli          

Signore, l’amore si compiace della verità.
Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita.
Signore l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Aiutaci a coprire d’amore tutti i giorni che vivremo insieme.

Tutti                

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne.
Aiutaci a sperare sempre nell’amore oltre ogni speranza.

           A questo punto si può fare una pausa di silenzio o un piccolo momento costruttivo di dialogo

MEDITANDO LA PAROLA
ogni membro della famiglia a giro annunzia il versetto con la Parola e gli altri rispondono insieme



Rit.   Donaci sempre, Signore, un cuore accogliente

Marito  
Benedici, Signore, la mia sposa. Conserva la sua dolcezza e il suo sorriso che sostiene ed
illumina la nostra casa anche nei momenti più tristi. R.
Moglie  
Benedici, Signore, il mio sposo. Guida i suoi passi e sorreggilo nella sua fatica quotidiana.
R

Figli
Accompagna, Signore, i passi di comprensione e di comunione della nostra famiglia,
aiutaci a viverla nel dialogo, nell’amore e nel rispetto reciproco. R.

Padre  
Custodisci, Signore, i nostri figli. Non permettere che in mezzo a tante occasioni di male,
perdano la purezza dalla vita. R.

Madre  

Custodisci, Signore, i nostri figli. Conservali vicini a te, sani e volenterosi nel bene.
R.

Figli 

Benedici, Signore, i nostri genitori, dona loro salute e ricompensa le loro fatiche
con la tua gioia e il tuo conforto. R.

Tutti
Dona, Signore, alla nostra famiglia
il dono dell’unità e della pienezza dell’amore.
Donaci di essere una sola cosa come Tu sei uno col Padre, 
e come ci hai promesso: “Tu in me ed io in loro”
perché siamo “perfetti nell’unità”.
Allo stesso tempo fa’ che la nostra famiglia sappia essere casa accogliente
verso i poveri, gli immigrati, i fratelli bisognosi e
Donaci la consapevolezza che ogni gesto di amore accordato ai fratelli
È fatto a te. Benedici e accompagna il nostro cammino.

In conclusione i genitori possono prima segnarsi reciprocamente con un
piccolo segno di croce sulla fronte e poi fare un segno di croce sulla fronte
dei figli, dicendo: Il Signore ti benedica, ti custodisca e ti protegga.

PREGHIERA CONCLUSIVA E DI BENEDIZIONE


