


Momento di preghiera 

In Famiglia 

 

 

 

Don Jean Baptiste 



CANTO: Siamo venuti qui. 
 Siamo venuti qui, siamo venuti qui,  
 siamo venuti qui, per adorarti, Signore. (2v) 
Dov’è il re dei Giudei che è nato:  
siamo venuti qui per adorarlo.  
Abbiamo visto sorgere la sua ste-lla,  
siamo venuti qui per adorarlo.  
Per adorarlo…  

 Siamo venuti qui… 
Abbiamo aperto il cuore alla sua vo-ce:  
facciamo dono a lui del nostro oro.  
Portiamo a lui gli affetti e le spera-nze:  
facciamo dono a lui del nostro oro. 
Per adorarlo…  

 Siamo venuti qui… 



SAC. Siamo riuniti NEL NOME DEL PADRE DEL FIGLIO E 

DELLO SPIRITO SANTO. 

 

TUTTI: AMEN! 

 

 

          Introduzione e benvenuto del Parroco. 

 

 

SAC. Ci poniamo in ascolto della Parola di Dio dal libro di Tobia 

           (Tb 8, 4-7) 



L1. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara:  
 

 L2 «Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che  ci 

dia grazia e salvezza».  
 

L1 Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la 

salvezza, dicendo:  
 

TUTTI «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per 

tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte 

le creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato 

Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da 

loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: «Non è 

cosa buona che l'uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile 

a lui». Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma 

con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e 

di farci giungere insieme alla vecchiaia». 



Preghiamo insieme con il Salmo 127 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 
  Invano vi alzate di buon mattino 
  e tardi andate a riposare, 
  voi che mangiate un pane di fatica: 
  al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 
  Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
  non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
  a trattare con i propri nemici. 



Magnificat (ma non troppo)  
 

di Costanza Miriano 

 

 

“L’anima mia non magnifica tanto il Signore, perché è molto impegnata a 

lamentarsi, eppure dovrebbe ricordarsi più spesso di farlo, e il mio spirito 

dovrebbe esultare a ogni respiro, perché Dio mi ha salvata e mi ha tenuto 

una mano sulla testa molte e molte volte, impedendomi di fare disastri 

nonostante io ce l’abbia messa tutta. 

Dovrebbe esultare, il mio spirito, perché il mio Salvatore, nonostante 

abbia guardato alla povertà della sua figlia ribelle (e pochissimo serva), 

non se ne è schifato. Nessuna generazione si ricorderà di me, ma chi mi 

ha conosciuto dirà che sono stata proprio fortunata per tutte le grazie 

ricevute, prima di tutto quella del battesimo. 



Grandi cose ha fatto nonostante me l’Onnipotente, nonostante i miei 

tentativi di sabotaggio, e santo è il suo nome: di generazione in 

generazione la sua misericordia si stende anche su quelli che non lo 

temono, su quelli che fanno stupidaggini e poi danno la colpa all’infanzia 

infelice, alle circostanze avverse, al traffico, alla pioggia di rane. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio e mi ha fatto rendere conto in un attimo 
di quanto siano inutili la maggior parte dei pensieri che il mio cuore genera, e di 
quanto sia meglio riempirlo di preghiera che di pensieri autoprodotti. 
Quando mi sentivo forte e bella e indipendente e piena di diritti conquistati per i 
miei meriti mi ha rovesciato dal mio trono, che peraltro era un trono percepito. 
Mi ha rovesciato mica per dispetto: solo per farmi gustare quanto è più bello 
essere innalzata nei momenti in cui vedo la mia verità, cioè quella di non valere 
un gran che (di sicuro molto più di quello che vorrei far credere). 



Quando ho avuto fame di lui, e ho cercato di saziare la mia fame con lui, mi ha 
deliziata con le migliori prelibatezze. Invece quando gli ho detto che non avevo 
bisogno di lui, perché ero ricca dei miei progetti sulla vita, con quel fidanzato, 
quell’esame, quella gara, quel concorso, mi ha rimandato a mani vuote, mi ha 
fatto sbattere contro la mia disperazione. Ma, di nuovo, non per dispetto, bensì 
perché voleva saziarmi lui, che, inspiegabilmente, è innamorato di me e vuole 
essere lo sposo del mio cuore. 
E siccome è uno sposo fedele mi ha soccorso un bel po’ di volte, aggrappandosi 
ai miei timidi, distratti, incostanti, infedeli sì, facendosi bastare quel poco che 
ero riuscita a dargli, quelle briciole di volontà smemorata; perché lui, al 
contrario di me, si è ricordato della sua misericordia, di quello che mi aveva 
promesso nel battesimo, della storia che ha preparato per me sin dai tempi di 
Abramo, attraverso la sua discendenza che è passata per 4000 anni di storia, dai 
patriarchi a Cristo e poi fino a me attraverso una catena di fratelli nella fede. 
Per questo e molto altro, sia Gloria al padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come 
era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 



BENEDIZIONE 

E 

CANTO FINALE 



Riassunto delle puntate precedenti 

 

Viviana 



stile genitoriale 

donna uomo coppia



tenerezza



4 Gennaio 2018 

Incontro diocesano Famiglie 

 

Don Fabrizio 



Tobia si alzò dal letto e disse a Sara:  

«Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che 

  ci dia grazia e salvezza».  

Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che  

venisse su di loro la salvezza, dicendo:  

«Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte 

le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le 

creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato 

Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da 

loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: «Non è 

cosa buona che l'uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile 

a lui». Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma 

con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e 

di farci giungere insieme alla vecchiaia». 



1. La coppia costruita da due INDIVIDUALITÀ: 

• IDENTITÀ del singolo all’interno della coppia 

• RESPONSABILITÀ del singolo all’interno della coppia 

• REALIZZAZIONE del singolo all’interno della coppia 

- verso se stesso 

- verso l’altro/a 

- verso la vita di coppia 



2. L’UNITÀ all’interno della coppia: 

• UNITÀ non vuol dire annientamento 

• UNITÀ non vuol dire deresponsabilizzazione 

• UNITÀ vuol dire completamento 



3. Alcuni SUGGERIMENTI per una serenità di fondo  

   nella vita matrimoniale. 

• Un INGINOCCHIATOIO a DUE PIAZZE 
 

  - una dimensione da scoprire 
        

       - una dimensione da coltivare 

• Tempi di SILENZIO e OSSERVAZIONE dell’altro 

• Un DIALOGO sincero e aperto su tutti i fronti 

• Spazi di CONDIVISIONE 



Grazie! 


