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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

DOMENICA FRA L’OTTAVA DEL NATALE  
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE 

 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,  

e lo siamo realmente!  
(Gv 3, 1) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«In questa luce, l’obiettivo dell’attuale Sinodo è di ascoltare, insieme all’intero Popolo di Dio, ciò che lo 

Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa. Lo facciamo ascoltando insieme la Parola di Dio nella Scrittura e la 

Tradizione vivente della Chiesa, e poi ascoltandoci l’un l’altro, specialmente coloro che si trovano ai 

margini, discernendo i segni dei tempi. In effetti, l’intero processo sinodale mira a promuovere 

un’esperienza vissuta di discernimento, partecipazione e corresponsabilità, dove abbiamo la possibilità di 

raccogliere insieme una diversità di doni in vista della missione della Chiesa nel mondo» (dal Vademecum 

1,3) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 22.12.2021 
 

 

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, 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 83 (84).  
 

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. Beato chi abita nella tua casa, Signore. 
 

Quanto sono amabili le tue dimore,  

Signore degli eserciti!  

L’anima mia anela e desidera  

gli atri del Signore.  

Il mio cuore e la mia carne  

esultano nel Dio vivente. R. 
 

Beato chi abita nella tua casa:  

senza fine canta le tue lodi.  

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio  

e ha le tue vie nel suo cuore. R. 
 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,  

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.  

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,  

guarda il volto del tuo consacrato. R. 
 

VANGELO 
 

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
2, 41-52 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 

trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 
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comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 

ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte.  
 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 

non compresero ciò che aveva detto loro.  
 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 

custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nel clima di gioia che è proprio del Natale, celebriamo in questa domenica la 

festa della Santa Famiglia. Ripenso al grande incontro di Filadelfia, nel settembre 

scorso; alle tante famiglie incontrate nei viaggi apostolici; e a quelle di tutto il 

mondo. Vorrei salutarle tutte con affetto e riconoscenza, specialmente in questo 

nostro tempo, nel quale la famiglia è soggetta a incomprensioni e difficoltà di vario 

genere che la indeboliscono. 
 

 Il Vangelo di oggi invita le famiglie a cogliere la luce di speranza proveniente 

dalla casa di Nazaret, nella quale si è sviluppata nella gioia l’infanzia di Gesù, il 

quale – dice san Luca – «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini» (2,52). Il nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni credente, e 

specialmente per le famiglie, un’autentica scuola del Vangelo. Qui ammiriamo il 

compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e 

d’amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo familiare cristiano è chiamato ad essere 

“chiesa domestica”, per far risplendere le virtù evangeliche e diventare fermento di 

bene nella società. I tratti tipici della Santa Famiglia sono: raccoglimento e preghiera, 

mutua comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà. 
 

 Dall’esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia può 

trarre indicazioni preziose per lo stile e le scelte di vita, e può attingere forza e 

saggezza per il cammino di ogni giorno. La Madonna e san Giuseppe insegnano ad 

accogliere i figli come dono di Dio, a generarli e educarli cooperando in modo 

meraviglioso all’opera del Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, un nuovo 

sorriso. È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza, 

vivendo l’esperienza significativa ed efficace dell’amore gratuito, della tenerezza, del 

rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della gioia. 
 

 Vorrei soffermarmi soprattutto sulla gioia. La vera gioia che si sperimenta nella 

famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. E’ una gioia frutto dell’armonia 
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profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di sostenerci a 

vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c’è la presenza di 

Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la 

porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia, 

prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la 

gioia, la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica spontaneamente, è sale della 

terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società.(Papa Francesco, Angelus del 27.12.2015). 
 

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, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

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. 
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INVOCAZIONI 
 

Guida: Guardando alla famiglia di Nazaret, immagine della Chiesa, innalziamo al 

Padre la nostra preghiera, perché benedica la grande famiglia umana. 
 

Tutti:  Rinnovaci con il tuo amore, Signore. 
 

Per la santa Chiesa di Dio: nella ricchezza e diversità dei suoi carismi e ministeri 

mostri il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo. 
 

Per le famiglie che vivono nell’indigenza: siano al centro dell’attenzione dei 

responsabili della vita civile  e ricevano adeguati sostegni  per un futuro più 

dignitoso. Preghiamo. 
 

Per i coniugi che hanno intrapreso il cammino dell’adozione e dell’affido: la loro 

scelta sia favorita dalle istituzioni e ogni bambino trovi il calore di una famiglia.   

Preghiamo.  
 

Per le giovani famiglie: nella loro casa ospitale e accogliente si respiri un clima di 

cordialità e comunione. Preghiamo. 
 

Per questa nostra famiglia: lo Spirito renda semplice il nostro cuore per vivere ogni 

circostanza con fede, speranza e carità. 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 santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita,  

fa’ che nelle nostre famiglie  

fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,  

perché, riuniti insieme nella tua casa,  

possiamo godere la gioia senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
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*** 

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 pervengano alla conoscenza del grande dono che è il tuo Figlio. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
Guida: 
Dio infinitamente buono, illumini i nostri cuori con la luce del bene e ci colmi della 

gioia della sua presenza. 

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: O Santa Madre del Redentore,  

  porta dei cieli, stella del mare, 

  soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 

  Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

  nello stupore di tutto il creato, 

  hai generato il tuo Creatore  

  madre sempre vergine, 

  pietà di noi peccatori. Amen. 
 

 


