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In ogni cosa rendete grazie

La famiglia si ritrova in casa nell’angolo della preghiera 
(Questa preghiera si può fare in un unico momento tutti insieme o in due momenti diversi: marito e moglie 
– genitori e figli). 

Papà.  Siamo alla presenza di Gesù.  
 Gesù ci dice: Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.   
 Con noi c’è Gesù, insieme a Lui invochiamo il Padre celeste. 
Nel nome del Padre …  

Preghiamo insieme  
Padre santo, Dio di tenerezza infinita,  
insieme vogliamo benedirti e ringraziarti. 
Tu ci conosci per nome fin dal grembo materno,  
hai accompagnato il nostro cammino 
e nella nostra famiglia ci hai arricchiti 
con il dono del tuo Figlio Gesù che rimane con noi per sempre 
e con la forza dello Spirito Santo  
che è legame di amore e di comunione tra tutti noi. 
Insieme vogliamo dirti grazie. 
Grazie per tutto quello che circonda la nostra vita: 
Grazie per l’acqua che possiamo bere,  
grazie per i raggi del sole che accendono il nostro viso,  
grazie per l’alba e il tramonto, per il sole e per le stelle, 
grazie per le carezze e gli abbracci, 
grazie per la nostra casa che ci protegge,  
grazie per le mani che ci permettono di lavorare, 
grazie per gli occhi che ci permettono di guardare la bellezza  
e le meraviglie piccole e grandi del mondo 
grazie per la gioia dell’amore donato e ricevuto, 
grazie perché non ci lasci mai soli e rimani sempre vicino e fedele.  
A te il nostro canto e la nostra lode. 

Novembre 2020Dieci minuti 
tra noi  
e con il Signore
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Mamma.  
 Ascoltiamo la Parola (1Ts 5,16-18) 

 State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie;  
 questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 

Silenzio adorante 

A. Preghiera di intercessione

1) Il marito chiede alla moglie: cosa senti di chiedere a Dio ora per me? 
               La moglie risponde  …… 
               Tutti dicono: Accogli Signore la nostra preghiera 

2) La moglie chiede al marito: cosa senti di chiedere a Dio ora per me? 
               Il marito risponde  …… 
               Tutti dicono: Accogli Signore la nostra preghiera 

3) I figli chiedono ai genitori: cosa sentite di chiedere a Dio ora per noi?  
              I genitori rispondono  …… 
               Tutti dicono: Accogli Signore la nostra preghiera 

4) I genitori chiedono ai figli: cosa sentite di chiedere a Dio ora per noi?  
             I figli rispondono  …… 
              Tutti dicono: Accogli Signore la nostra preghiera 

B. Preghiera di ringraziamento

1) Il marito chiede alla moglie: per cosa senti di ringraziare il Signore? 
               La moglie risponde  …… 
               Tutti dicono: Grazie Signore 

2) La moglie chiede al marito: per cosa senti di ringraziare il Signore? 
              Il marito risponde  …… 
             Tutti dicono: Grazie Signore 

3) I figli chiedono ai genitori: per cosa senti di ringraziare il Signore? 
              I genitori rispondono  …… 
              Tutti dicono: Grazie Signore 

4) I genitori chiedono ai figli: per cosa senti di ringraziare il Signore? 
            I figli rispondono  …… 
           Tutti dicono: Grazie Signore 
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C. Preghiera di impegno

1) Il marito chiede alla moglie: cosa possiamo dire al Signore come promessa di impegno? 
         La moglie risponde  …… 
         Tutti dicono: Aiutaci Signore a portare a compimento i nostri propositi 

2) La moglie chiede al marito: cosa possiamo dire al Signore come promessa di impegno? 
   Il marito risponde  …… 

         Tutti dicono: Aiutaci Signore a portare a compimento i nostri propositi 

3) I figli chiedono ai genitori: cosa possiamo dire al Signore come promessa di impegno? 
         I genitori rispondono  …… 
         Tutti dicono: Aiutaci Signore a portare a compimento i nostri propositi 

4) I genitori chiedono ai figli: cosa possiamo dire al Signore come promessa di impegno? 
   I figli rispondono  …… 

         Tutti dicono: Aiutaci Signore a portare a compimento i nostri propositi 

Preghiera comune
O Dio, che fin dall’inizio della creazione 
hai voluto l’unità dell’uomo e della donna 
a fondamento della famiglia umana, 
rafforza i propositi di comunione e di fedeltà della nostra famiglia 
e accordaci la tua benedizione. 
Fa’ che nella nostra famiglia viviamo la serenità, la gioia e la pace. 
  
(La preghiera si conclude con la recita del Padre Nostro e con la benedizione del Signore) 

Ci benedica, ci custodisca e ci protegga il Signore, onnipotente e misericordioso il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen!


