
«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina 

il principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio 

le vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur 

nella sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo.» (Paolo VI) 
 

Guida: Affidiamo alla Santa Famiglia, tutte le famiglie, gli sposi, i fidanzati, i 

giovani... 

 

Preghiera alla Santa Famiglia 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi 
contempliamo lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.  

 

Santa Famiglia di Nazaret, rendi 
anche le nostre famiglie luoghi di 
comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e 
piccole Chiese domestiche.  

 

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle 
famiglie  episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga 
prontamente confortato e guarito.  

  

Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti 
ci rendiamo consapevoli del carattere 
sacro e inviolabile della famiglia, della 
sua bellezza nel progetto di Dio.  

  

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e 
accogliete la nostra supplica. Amen. 

 
 

Vivo la Parola: 
“Permesso?”, “grazie”, “scusa”... queste parole aprono la strada per vivere bene 

nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non così semplici da 

mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la forza di custodire la casa, 

anche attraverso mille difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a poco a poco 

apre delle crepe che possono farla persino crollare. (papa Francesco, Udienza 13/05/15) 
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“CHIAMATI ALLA GIOIA 
DELL’AMORE” 

 

Guida: Nella preghiera per le vocazioni di questo 

tempo di Avvento mettiamo al centro la famiglia e il 

matrimonio come “comunità di vita e di amore”. 

“Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la 

vocazione, e quindi la capacità e la responsabilità 

dell'amore e della comunione. L'amore è, pertanto, la fondamentale e nativa 

vocazione di ogni essere umano.” (Giovanni Paolo II, FAMILIARIS CONSORTIO) 

Preghiamo perché la “vocazione alla famiglia” sia sempre più percepita come 

chiamata, e possa affrontare le sfide culturali che il nostro tempo le lancia... 

 
Canto d’inizio  

Alla tua presenza… 
 

Dalla Esortazione Apostolica postsinodale AMORIS LÆTITIA di Papa FRANCESCO (n. 65) 

L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua 
novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della 
nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la 
Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece 
carico di Maria; nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella 
fuga in Egitto, in cui Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato 
e umiliato; nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia che accompagna la nascita 
di Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel tempio; 
nell’ammirazione dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù 
adolescente. E quindi penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò 
il pane lavorando con le sue mani, sussurrando le orazioni e la tradizione credente 
del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi padri, fino a farla fruttificare nel 
mistero del Regno. Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di 
profumo di famiglia! È il mistero che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa 
di Gesù Bambino e Charles de Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie 
cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia. 

• Canone: Maranathà 



Ascolto e prego la Parola  

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,29. 30. 38) 

«Ecco, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio, che chiamerai 
Gesù. Egli sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore, avvenga di me secondo la tua parola”» (Lc 1,29. 30. 38). 

 Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 1,20-21) 
Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Guida: preghiamo perché i giovani percepiscano l’amore di coppia come chiamata 

all'intima comunità di vita e d'amore, voluta da Dio stesso, e scoprano la bellezza e 

la grandezza della vocazione al matrimonio cristiano. 

• 10 Ave Maria 

• Canone: Maranathà 

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,6-7) 
«Maria e Giuseppe salirono verso la Giudea, alla città di David che si chiama 
Betlemme; or accade che, mentre erano là... Maria diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia» (Lc 2,6-7). 

Guida: preghiamo perché gli sposi siano sempre aperti all’accoglienza della vita 

che arriva come dono di Dio. 

• 10 Ave Maria 

• Canone: Maranathà 

 Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 2,13-14) 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi 
con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: 
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».14Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. 

Guida: preghiamo per le famiglie ferite dalla guerra, dalla povertà, dall’ingiustizia, 

dall’esclusione sociale, dalla mancanza di lavoro, dal dramma della migrazione, 

dalle rotture e dai divorzi. 

• 10 Ave Maria 

• Canone: Maranathà 

 Dal Vangelo secondo Luca (Mt 2,25.27.28;36.38)
 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia 
e benedisse Dio. 

C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età ... Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

 

Guida: preghiamo perché gli anziani nella famiglia non siano abbandonati o 

emarginati, ma considerati preziosi testimoni del passato e ispiratori di saggezza 

per l'avvenire.  

• 10 Ave Maria 

• Canone: Maranathà 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41.43.46.48-52) 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.  

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. 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. 

 

Guida: preghiamo perché le famiglie siano la prima scuola dei valori umani e 

luogo di trasmissione della fede, in cui si allenano i figli all’ascolto e alla 

ricerca della propria vocazione. 

• 10 Ave Maria 

• Canone 


