
GGRRAAZZIIEE    PPEERR    LLAA    FFAAMMIIGGLLIIAA  
 
 

ignore, noi ti ringraziamo 
per
gra

per l'affe
 S ché ci hai donato questa famiglia: 

zie per il tuo amore che ci accompagna, 
tto che sostiene le nostre relazioni 

nel cammino di ogni giorno; 
grazie perché ci chiami ad essere dono e ricchezza nella nostra comunità 
cristiana e nella società. 
 
Rendici perseveranti nell'amore, 
liberi dal denaro e dalla bramosia di possesso,  
umili e miti nel rapporto con tutti. 
 
Rendici lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera, 
solleciti per le necessità dei fratelli,  
premurosi nell'ospitalità. 
 
Rendi il nostro amore seme del tuo Regno.  
Custodisci in noi una profonda nostalgia di te  
fino al giorno in cui potremo, 
insieme con i nostri cari, 
lodare in eterno il tuo nome. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BBEENNEEDDIICCII    TTUUTTTTEE    LLEE    FFAAMMIIGGLLIIEE  
  
  
 

adre, origine e fonte della vita, 
che
per

famiglia d
 P  in principio hai creato l'uomo e la donna  

ché fossero nel reciproco amore  
a te benedetta, 

tua immagine e somiglianza: 
benedici tutte le famiglie. 
 
Signore Gesù, sposo e amico, 
noi ti ringraziamo 
perché siedi ancora e sempre  
alla tavola delle nostre famiglie 
e riveli con Segni e Parole 
che l'amore di Dio è in mezzo a noi.  
 
Benedici l'unione dell'uomo e della donna  
perché brilli tra loro 
la bellezza del tuo amore. 
Apri i cuori all'ascolto e all'accoglienza  
delle "parole delle famiglie" 
e della Parola di Dio 
perché a tutti sia annunciato 
il "Vangelo della famiglia". 
 
Maria, a te, con cuore di figli,  
affidiamo il grido di tante famiglie che è lo stesso tuo grido a Cana: 
"Non abbiamo più vino". 
Tu sai che abbiamo bisogno 
E conosci le ferite profonde del cuore:  
prega per noi tuo figlio Gesù;  
con vigore e dolcezza aiutaci 
a fare ciò che il Signore dirà,  
perché sia tra noi per la gioia del Regno.  
 
Amen. 



PPRREEGGHHIIEERRAA    SSEEMMPPLLIICCEE    DDEELLLLAA    FFAAMMIIGGLLIIAA  
 

ignore, fa' della nostra famiglia  
un
dov

dove c’è 
 S o strumento della tua pace:  

e c’é egoismo, che portiamo l’amore, 
chiusura, che portiamo accoglienza, 

dove c’è rancore, che portiamo riconciliazione, 
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione, 
dove regna l'idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose, 
dove c'è scoraggiamento, che portiamo fiducia, 
dove c'è sofferenza, che portiamo consolazione,  
dove c'è solitudine, che portiamo compagnia,  
dove c'è tristezza, che portiamo gioia, 
dove c'è disperazione, che portiamo speranza. 
 
O Maestro, fa’ che la nostra famiglia  
non cerchi di accumulare,  
quanto di donare, 
non si accontenti di godere da sola,  
ma cerchi la gioia di condividere. 
 
Poiché c'è più gioia nel dare che nel ricevere,  
nel perdonare che nel prevalere, 
nel servire che nel dominare. 
 
Così, con Te fra noi, costruiremo  
una società più solidale e fraterna.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFAACCCCII    CCRREESSCCEERREE    NNEELLLL''  AAMMOORREE  
 

ignore, dona alla nostra famiglia  
pac
Aiu

ad essere
 S e, gioia e benedizione. 

taci a volerci bene, 
 generosi ed accoglienti, 

a rispettarci e ad aiutarci in ogni necessità,  
a godere delle piccole cose, 
ad essere laboriosi, 
a perdonarci gli uni gli altri, 
pronti ad ascoltarci reciprocamente,  
attenti alla tua voce, 
che ci chiama a crescere nell'amore  
per rendere preziosa la nostra vita. 
 
Amen. 


