Domenica 30 dicembre 2018
“Festa della Santa Famiglia”
Nel Martirologio Romano si legge: “Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, esempio
santissimo per le famiglie cristiane che ne invocano il necessario aiuto”.
Domenica 30 dicembre 2018, in occasione della Festa della Santa Famiglia, uniamoci tutti
spiritualmente in preghiera, ovunque ci troviamo, possibilmente insieme e davanti a un’icona o a
un’immagine sacra, avendo ben presente l’invito dell’Apostolo Paolo (1Tes 5, 12-22):
“Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel
Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in
pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato,
sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad
alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.”.
Ringraziamo anzitutto il Signore per il dono delle nostre famiglie e per la più grande famiglia
dell’Azione Cattolica.
Preghiamo poi per tutte le famiglie, e in particolare per quelle divise, ferite, segnate dal dolore, in
difficoltà, nella prova.
Preghiamo anche per tutte le persone sole, che una famiglia non ce l’hanno o ce l’hanno lontana.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA SANTA FAMIGLIA

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.
(Preghiera per il Sinodo sulla Famiglia 27 ottobre 2013)

