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LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

Ottava di Natale   

Maria SS. Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace 

 

“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore”.  
(Lc 2,19) 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 30.12.2020 
 

 

In orario opportuno, nella notte o nel giorno di Natale preferibilmente prima del pranzo, la 

famiglia al completo si ritrova insieme, davanti al presepe o a un’immagine di Gesù Bambino o 

della Sacra Famiglia o della Beata Vergine Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, 

eventualmente ponendo su un tavolo al centro il Vangelo o la Bibbia. Il Natale è la, festa della 

piena luce del Figlio di Dio venuto in mezzo a noi, perciò è bello accendere un cero, o, in 

mancanza, tutte le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Signore, nostro Padre, Dio eterno e fedele!  

Tu hai mandato a noi come salvatore il tuo Figlio unigenito, 

concepito per opera della Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. 

Tutti: Benedetto sei tu, Signore, nostro Padre, Dio eterno e fedele! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Salmo 66 (67).  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,  

su di noi faccia splendere il suo volto;  

perché si conosca sulla terra la tua via,  

la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,  

perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  

governi le nazioni sulla terra. R. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio,  

ti lodino i popoli tutti.  

Ci benedica Dio e lo temano  

tutti i confini della terra. R. 

 

VANGELO 
 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
2, 16-21 
  

quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 

bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 

loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto 



3 
 

giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per 

gli altri, il desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, un 

segno della speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. Sappiamo però che 

con l’anno nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno anche 

domani. Allora vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da una speranza reale, che 

traggo dalla Liturgia di oggi. 
 

 Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il 

Signore faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo volto» 

(Nm 6,25-26). Anch’io vi auguro questo: che il Signore posi lo sguardo sopra di voi e 

che possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso, più radioso 

del sole, risplende su di voi e non tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova 

la vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di 

ricominciare da capo con noi per rinnovarci. Ma il Signore ha una pazienza con noi! 

Non si stanca di ricominciare da capo ogni volta che noi cadiamo. Però il Signore non 

promette cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama cambiare la 

realtà dal di dentro, con pazienza e amore; chiede di entrare nella nostra vita con 

delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. E sempre ci aspetta e ci 

guarda con tenerezza. Ogni mattina, al risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa 

risplendere il suo volto su di me”. Bella preghiera, che è una realtà. 
 

 La benedizione biblica continua così: «[Il Signore] ti conceda pace» (v. 26). 

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della Pace, il cui tema è: “Vinci l’indifferenza 

e conquista la pace”. La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, deve 

essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò comporta una 

vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuore. 

Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l’indifferenza, che fa 

pensare solo a sé stessi e crea barriere, sospetti, paure e chiusure. E queste cose sono 

nemiche della pace. (…) Cominciamo in quest’anno ad aprire il cuore, risvegliando 

l’attenzione al prossimo, a chi è più vicino. Questa è la via per la conquista della 

pace. 
 

 Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio, di cui oggi celebriamo 

la solennità. Ella «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). 

Le speranze e le preoccupazioni, la gratitudine e i problemi: tutto quello che accadeva 

nella vita diventava, nel cuore di Maria, preghiera, dialogo con Dio. E Lei fa così 

anche per noi: custodisce le gioie e scioglie i nodi della nostra vita, portandoli al 

Signore. Affidiamo alla Madre il nuovo anno, perché crescano la pace e la 

misericordia.  (Papa Francesco, Angelus del 01.01.2016). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e 

diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  

Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, possibilmente tutti si inginocchiano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  
In piedi 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  
 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Con l’animo colmo di esultanza per il dono della vita che oggi si apre a un 

nuovo anno e per il dono del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, innalziamo al 

Padre la nostra unanime preghiera di figli e diciamo: 
 

Tutti:  Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.  
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Per la comunità ecclesiale: sull’esempio di Maria, immagine e modello della Chiesa, 

sia docile all’ascolto della parola di vita e conduca l’umanità all’incontro con il 

Salvatore. Preghiamo.    
 

Per i genitori: accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio e siano, per i 

loro figli, saggi educatori e coerenti testimoni della fede. Preghiamo.    

Per gli operatori di pace: il loro impegno a favore della riconciliazione e della 

fraternità fra i popoli sia efficace e fruttuoso. Preghiamo.    
 

Per tutte le donne: guardando a Maria, Vergine e Madre, vivano in pienezza la 

propria vocazione materna e promuovano il valore della bellezza e dell’amore. 

Preghiamo.    
 

Per noi qui presenti: l’anno nuovo, che riceviamo dalla bontà del Signore, sia vissuto 

nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità come tempo di grazia, nell’adesione 

operosa e serena alla sua volontà. Preghiamo.    

 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Dio, che nella verginità feconda di Maria  

hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna,   

fa’ che sperimentiamo la sua intercessione,  

poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto  

l’autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio.  

Egli è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 

*** 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente 

aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre; 

benedici noi e questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà 

e fa' che tutte le genti godano dei benefici della tua provvidenza e possano   

giungere alla conoscenza del tuo Figlio, che è la tua la benedizione posta       

 per sempre nel cuore dell’umanità. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

*** 
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Guida: 
Ci benedica il Signore e ci custodisca.  

Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia.  

Il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 

 

Tutti insieme: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

 

 

 

 


