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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
«Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, 
un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e 
disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di "combattiva tenerezza" (EG), alle volte 
coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che 
non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e 
pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice» (padre Ermes Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO  
Si accende un cero davanti a un'immagine di Gesù o al libro del Vangelo, oppure al 
centro del luogo di preghiera. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata e sempre vergine Maria,  
gli angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Colui che presiede la preghiera conclude: 
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
PREGHIAMO 
O Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato, 
fa’ che mettiamo in pratica il suo comandamento nuovo  
e così, amandoci gli uni gli altri, 
ci manifestiamo al mondo come suoi veri discepoli. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo 
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato 
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri». 



MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  
PREGHIAMO 
Vivendo oggi la festa delle nostre famiglie, ci uniamo a tutti coloro che si preparano 
a celebrare il X Incontro Mondiale delle Famiglie nel prossimo mese di giugno: 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono 
grande della famiglia.  
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 
domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale 
Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla 
malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile 
consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché 
possano sperimentare la Tua infinita misericordia e trovare nuove vie per 
crescere nell’amore.  
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e 
rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i 
genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della 
paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello 
spirito, Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può 
donare al mondo.  
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla 
santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista 
dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i 
sacerdoti ed ogni stato di vita.  
Benedici la nostra Giornata delle Famiglie. Amen. 
Preghiamo ancora Dio, padre misericordioso, come Gesù ci ha insegnato 
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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
BENEDIZIONE 
Il Dio della speranza ci colmi di gioia e di pace nel credere, affinché 
sovrabbondi la nostra speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen.  


