30 dicembre 2018
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA
Sussidio per la Celebrazione Eucaristica
Introduzione d’inizio
Immersi nella luce del Natale, celebriamo la festa della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe. Questa festa ci annuncia che il Figlio di Dio ha scelto di “porre
la sua dimora” in una famiglia e ci invita ad imitare le stesse virtù e lo stesso
amore della Famiglia di Nazareth, affinché ogni famiglia sperimenti l’amicizia e
la pace del Signore anche in mezzo alle inevitabili prove della vita.
Preghiera dei fedeli
“Noi fin d’ora siamo figli di Dio”: con fiducia ci rivolgiamo a Dio riconoscendolo Padre immensamente buono.
A lui affidiamo il cammino delle nostre famiglie, segnato da slanci e fatiche, da sogni e delusioni. Ad ogni
invocazione diciamo: Ascoltaci, o Padre.
1. Custodisci, o Padre, la tua Chiesa, famiglia dei figli di Dio, raccolta in unità dal tuo Santo Spirito. Fa’
che in essa risplendano le virtù dell’amore e della concordia affinché i credenti in Cristo vivano
veramente da fratelli. Preghiamo.
2. Custodisci, o Padre, le sorti della famiglia umana che trova in te la sua origine ed il suo compimento.
Fa’ che i popoli tessano relazioni pacifiche ed abbiano a cuore il progresso di tutti, superando
interessi di parte. Preghiamo.
3. Custodisci, o Padre, le famiglie della nostra comunità, segno della tua presenza in mezzo a noi.
Sostieni i fidanzati e gli sposi, illumina i genitori, guida il cammino dei figli affinché tutti trovino in te
il riferimento da seguire. Preghiamo.
4. Custodisci, o Padre, i sofferenti nel corpo e nello spirito che abitano le nostre famiglie. Fa’ che non ci
si dimentichi degli anziani e degli ammalati e la comunità cristiana manifesti la sua vicinanza alle
famiglie ferite ed in difficoltà . Preghiamo.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,
dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra.
Fa’ che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,
nato da donna per opera dello Spirito Santo,
ogni famiglia diventi un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che il tuo Spirito orienti i pensieri e le opere dei coniugi
al bene della loro famiglia e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che i figli trovino nella comunità domestica
un forte sostegno per la loro crescita umana e cristiana.
Fa’ che l’amore, consacrato dal vincolo del matrimonio,
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi.
Concedi alla tua Chiesa di compiere la sua missione
per la famiglia e con la famiglia in tutte le nazioni della terra.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Presentazione dei doni
Per valorizzare maggiormente la presenza delle famiglie durante la celebrazione eucaristica, si suggerisce di
affidare ad una famiglia la presentazione dei doni del pane e del vino durante l’offertorio.

