BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
Proposta dalla Missione Cattolica Italiana
A cura di uno dei genitori

Il giorno di Natale (oppure un giorno di festa vicino al Natale, per esempio “La Santa
Famiglia”), quando la famiglia si è riunita per il pranzo o la cena attorno alla tavola, il
papà o la mamma o un altro famigliare inizia la preghiera

Capo preghiera

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Sant

Tutti

Amen

Capo preghiera

Il Signore Gesù, nato per noi, benedica la
nostra casa, la nostra famiglia, tutti i nostri
cari e ci aiuti sempre a fare la sua volontà

Tutti

Il Signore Gesù ci aiuti e ci benedica, Amen

Capo preghiera

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati
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dalla sapienza del Vangelo, preghiamo:

Tutti

O Santa Famiglia di Nàzaret, nelle tue mani poniamo i

nostri desideri di pace per il mondo, di unità per le nostre famiglie e
comunità, di un fraterno dialogo tra culture e religioni
Nel vostro amore è la nostra speranza: la nostra fede ed il nostro cammino
siano sostenuti dalla vostra unità ed il nostro cuore riceva forza dal vostro
abbandono alla volontà di Dio. AMEN
Tutti insieme (tenendoci per mano) diciamo

Padre nostro che sei nei cieli
sia santi cato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
Amen
Terminato il Padre nostro, il capo preghiera versa l’acqua benedetta in una ciotola che
viene sistemata sulla tavola. Tutti intingono la mano destra nell’acqua benedetta e si
fanno il segno della croce dicendo

Il Signore ci benedica e ci protegga
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN
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„Per trovare la felicità, bisogna cercare la felicità degli altri. Il migliore,
l’unico modo di servire se stessi, è servire gli altri. (Lev Tolstoj

BUON NATALE

P. Marwan Youssef

