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Introduzione 

In questa domenica, celebrando la Giornata diocesana per la famiglia, siamo invitati a riflettere e a 

pregare affinché la comunità cristiana sappia rinnovare il suo impegno di accoglienza e di 

accompagnamento verso le famiglie. Avvertiamo come la Celebrazione dell’Eucaristia sia sorgente 

di unità e di comunione per la vita degli sposi e per ogni comunità familiare. Chiediamo al Signore 

che tra la nostra comunità parrocchiale e le famiglie si realizzi sempre più un reciproco sostegno 

accogliendo l’invito di papa Francesco che ci dice: “Camminiamo, famiglie, continuiamo a 

camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei 

nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 

promessa.” (AL325). Forti del dono dell’amore cristiano, le famiglie si impegnano con lo stile proprio 

dei rapporti familiari a rendere credibile la speranza che deriva dalla morte e resurrezione di Cristo. 

 

Atto Penitenziale 

 

Sac.  Fratelli e sorelle, la famiglia è un luogo altissimo della realizzazione del progetto di 

Dio su ciascuno. Esaminiamoci, ora, con evangelico coraggio e accogliamo con 

umiltà il perdono di Dio. 

 

Lett. Signore Gesù, tu ci ricordi che la cosa più importante, nella vita, è fare la volontà del 

Padre. Poiché nella nostra vita non abbiamo messo sempre al primo posto la tua carità, 

ti chiediamo perdono. Signore abbi pietà di noi. 

Ass.  Signore, pietà 

 

Lett   Cristo Gesù, Parola del Padre, che sei vicino a chi ti cerca e ti fai trovare da chi ti 

desidera, abbi   pietà di noi che a volte abbiamo preferito mascherare la nostra fede e 

fingere di non essere tuoi discepoli. Cristo abbi pietà di noi. 

Ass.  Cristo, pietà 

 

Lett.  Signore Gesù, tu sei entrato nel mondo attraverso una famiglia e hai vissuto in una 

famiglia. Poiché, guardando alla nostra famiglia, spesso non abbiamo saputo scorgervi 

l'impronta del tuo amore per ogni uomo, ti chiediamo perdono. Signore abbi pietà di 

noi. 

Ass.  Signore, pietà 

 

(vengono qui proposte delle preghiere dei fedeli che liberamente possono essere scelte) 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 

 

 Sac.  Fratelli e sorelle, chi ascolta fedelmente la Parola e si lascia condurre dallo Spirito, nel 

 giorno del Signore si dispone a celebrare con frutto l'Eucaristia, che ci fa Chiesa. 

 Preghiamo il Padre perché la partecipazione alla mensa della Parola e del Pane di vita 

 aiuti anche le nostre famiglie a crescere nella fraternità e ci faccia essere presenti nella 

 società contemporanea con animo sereno e con volto gioioso. 

 

 Lett.  Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 

 Lett.  Per la Chiesa, amata da Cristo come sposa: perché sappia riconoscere il suo amore e 



  testimoniarlo nella storia, rendendolo visibile a tutti gli uomini, preghiamo. 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Per le famiglie, Chiese domestiche, in cui hai posto un segno del tuo amore fedele: 

  perché siano vero luogo di dialogo e di condivisione, di rispetto vicendevole, di  

  preghiera, di educazione cristiana, preghiamo. 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Per i fidanzati, chiamati a vivere un tempo di grazia: perché possano crescere nella 

  comprensione della chiamata di Dio e nella realizzazione fedele e creativa del progetto 

  del Signore, preghiamo. 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Per i giovani e i ragazzi: perché sappiano accogliere con disponibilità quanto viene 

  offerto con amore dai loro educatori, e perché a questo dono sappiano dare una risposta 

  libera e generosa, preghiamo. 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Per gli sposi che ricordano un significativo anniversario di matrimonio: la gioia di 

  ritrovarsi insieme nella festa li renda capaci di rinnovata comunione e fedeltà.  

  Preghiamo. 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Signore Gesù, spesso hai invitato i tuoi discepoli a fare attenzione ai particolari: il 

  particolare che si stava esaurendo il vino ad una festa, il particolare che mancava una 

  pecora, il particolare di avere olio di riserva. Donaci di essere famiglia che custodisce 

  i piccoli particolari dell’Amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e 

  diventano luogo della tua presenza. Noi ti preghiamo 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Lett.  Quando si cammina insieme in famiglia, li fiorisce in tutta la sua pienezza la fedeltà 

  dei piccoli momenti della vita, la fedeltà dell’attesa, dei sacrifici e delle gioie.  Donaci, 

  Signore la maturità che nasce dalla sorpresa quotidiana di un amore sempre rinnovato, 

  capace di superare uniti le difficoltà senza sfuggire dalle sfide.  Noi ti preghiamo 

 Ass.  Signore Gesù, nostra vita, ascoltaci! 

 

 Cel.  O Dio, Padre di bontà, concedi alle nostre famiglie una profonda armonia di spirito e 

  una continua crescita nella tua carità, per venire incontro a Te nella via dell’amore. Per 

  Cristo nostro Signore 

 Ass.  Amen 

 

 

Scambio della pace 

Si invitano le persone a dare il segno di pace a chi non conoscono, eventualmente anche spostandosi 

dal proprio posto. 

 

 

Dopo la comunione 

L’assemblea recita insieme la preghiera delle famiglie, che diventerà la preghiera ‘ufficiale’ della 

Giornata diocesana delle famiglie… in parrocchia. 

 

 



PREGHIERA DELLE FAMIGLIE … IN PARROCCHIA 

 

Fa', o Signore,  

che nella nostra casa,  

quando ci si parla,  

ci si guardi sempre negli occhi  

e si cerchi di crescere insieme.  

Che non ci si senta mai soli, nell'indifferenza o nella noia;  

che i problemi delle altre famiglie non siano ignorati;  

che il lavoro sia importante,  

ma non più importante della gioia.  

Il cibo sia momento di festa e di condivisione,  

il riposo sia pace del cuore oltre che ristoro del corpo;  

la ricchezza più grande sia la felicità di stare insieme.  

Il più debole sia al centro della casa,  

il più piccolo ed il più anziano siano i più amati.  

Mettici in ascolto reciproco  

perché scopriamo che  

nelle esperienze degli altri, attraverso gli altri,  

Tu ti riveli Parola vivente.  

Fa' che accogliamo con fiducia, Signore,  

la nostra quotidianità, la nostra umanità.  

Anche attraverso ciascuno di noi  

il tuo Spirito parla, illumina e guida le nostre famiglie. Amen 
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