Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia
ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di
preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura
e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra preghiera.
									

Papa Francesco

Preghiera a Maria, Regina della famiglia
O Maria, regina della famiglia, l’amore di Dio è passato attraverso il tuo cuore ed è entrato
nella nostra tormentata storia per riempirla di luce e di speranza. Noi siamo legati profondamente a te: siamo figli del tuo umile “sì!”
Tu hai cantato la bellezza della vita perché la tua anima era un limpido cielo dove Dio poteva disegnare l’Amore e accendere la Luce che illumina il mondo.
O Maria, donna del sì fedele e felice, prega per le nostre famiglie, affinché custodiscano il
progetto di Dio, rispettino la vita nascente e amino i bambini, stelle del cielo e dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita: sentano il calore della famiglia unita e la gioia
dell’innocenza rispettata.
Brilli nelle nostre case l’affetto per gli anziani, dono di sapienza e completezza della famiglia.
O Maria, regina della famiglia, la tua bontà ci ispira fiducia e ci attrae dolcemente a te,
pronunciando la preghiera che abbiamo appreso dall’Angelo e dai nostri genitori; vogliamo
così consegnare ai nostri figli: “Ave Maria…”.
									

È amore
Se il viso paffuto
di un piccolo bimbo
ti fa tenerezza
e tu gli sorridi,
se un povero vecchio
triste e indifeso
ti ispira pietà
e porgi il tuo aiuto,
se vedi qualcuno
che soffre e dispera
e dividi con lui
la grande sua pena,
se riesci a capire
l’amore che è in te
e impari a donarlo
al prossimo tuo,
felice sarai
per questo tuo amore
che senti per altri
più che per te.
Luisa Liri

Cardinale Angelo Comastri

Consacrazione della famiglia al
Sacro Cuore di Gesù
O Gesù, che hai detto di avere un Cuore mite
ed umile, donaci la Tua mitezza e umiltà per
comprendere l’abisso del Tuo amore infinito,
umano e divino, di cui è simbolo il Tuo Cuore,
radicalità del Tuo Essere.
Dona il Tuo Cuore grande al nostro cuore
piccolo.
Donaci un cuore ricco di fantasia come quello di una madre innamorata o di un padre che
dona la vita.
Noi sentiamo che senza il Tuo Cuore tutto
ci sgomenta: la vita e la famiglia non hanno più
senso pieno.
Rendi il nostro cuore mite ed umile come il
Tuo, ricevi la nostra consacrazione al Tuo Cuore Santissimo, perché ripudiamo l’orgoglio e la
violenza e viviamo nel dono di noi stessi, come
hai fatto Tu, Cuore divino, nella famiglia di Nazareth. Amen.
							
Don Elia Bellebono
		

