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Il X Incontro Mondiale delle Famiglie, come annunciato con un video 

messaggio da Papa Francesco, si terrà in forma “multicentrica e diffusa” e 

avrà delle caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni 

precedenti. L’evento, già rimandato di un anno a causa della pandemia di 

Covid-19, non può comunque prescindere dal mutato contesto globale 

dovuto alla situazione sanitaria. 

A Roma ci sarà dunque l’appuntamento principale, a cui interverranno i 

delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo nonché i 

rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale 

familiare. Ciascuna diocesi è allo stesso tempo invitata a organizzare eventi 

analoghi nelle proprie comunità locali. 

Il tema dell’incontro è “L’amore familiare: vocazione e via di santità” 

L’Ufficio per la Pastorale Familiare della Chiesa di Bologna ha aderito alla 

proposta del Rinnovamento nello Spirito Santo e del Forum Nazionale delle 

Associazioni Familiari di organizzare un incontro nella forma del 

Pellegrinaggio in continuità con il Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie 

per la famiglia giunto quest’anno alla quindicesima edizione. 

Maria Vergine in persona apparve a San Domenico indicandogli il Santo 

Rosario come l’arma più efficace contro le eresie che dilagano in ogni 

epoca. Ancora nessuna violenza, nessuna prevaricazione, ma la preghiera 

più cara alla Madre del Salvatore, come strumento di fede e conversione. 

Ci uniamo quindi in preghiera per tutte le famiglie della nostra Diocesi 

affinché l’amore familiare, che scaturisce dalla grazia del Sacramento del 

Matrimonio, sia forza per seguire la propria vocazione alla santità. 

 

La famiglia è viva! Evviva la famiglia! 
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Inizio  

VERGIN SANTA  

Vergin Santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor per dare a noi il tuo 

Gesù; piena di grazia noi t’acclamiam. 

AVE, AVE, AVE, MARIA. 

Per la fede e il tuo amor, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor; 

piena di grazia noi ti lodiam. RIT. 

O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli peccator, tu ci comprendi e vegli 

su noi; piena di grazia noi ti lodiam. RIT. 

Tu conforti la nostra vita, sei speranza nel dolor, perché di gioia ci colmi il 

cuor; piena di grazia noi t’acclamiam. RIT. 

Esultate con grande gioia, Dio attende i figli suoi, 

nel Regno suo li colmerà d’ogni beata felicità. RIT. 

Gloria eterna al Padre cantiamo, al suo Figlio Redentor, 

al Santo Spirito vivo nei cuor, ora e sempre nei secoli. Amen. RIT. 

LETTORE  

«Voi siete il Rosario vivente di Maria… Questa corona, che oggi tenete in 

mano con gioia, sia il simbolo della vostra unione a Gesù. Portatela con voi 

in tutti i giorni della vostra vita». 

San Giovanni XXIII - Discorso ai Partecipanti al Primo Pellegrinaggio Nazionale del 

Rosario Vivente, Basilica Vaticana, 4 maggio 1963 

GUIDA 

Con questi sentimenti diamo inizio al nostro Rosario in occasione del X 

Incontro Mondiale delle Famiglie. 

† Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo  

R. Amen. 
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† Il Signore sia con voi 

R. E con il tuo spirito. 

MONIZIONE INTRODUTTIVA  

Il ministro introduce il Rito di benedizione con queste parole: 

† Carissimi, all’inizio del nostro Rosario per le famiglie richiamiamo alla 

mente con quale animo abbiamo maturato il proposito di partecipare a 

questo gesto di fede. Sotto lo sguardo della Beata Vergine di San Luca, 

convenuti da ogni parte della diocesi, desideriamo essere confermati nella 

fede, colmi di gioiosa speranza, in una vita buona fondata sul Vangelo di 

Gesù e stimolati a dar corso alle opere di carità. Ad ogni fratello e sorella 

desideriamo comunicare la gioia della sequela cristiana e in dono un 

rinnovato amore per la causa della famiglia, perché insieme possiamo 

arricchirci nella mutua edificazione. 

Il ministro stendendo le mani sui partecipanti dice: 

† Con la forza dello Spirito Santo Signore e l’intercessione della Vergine del 

Rosario, concedi o Signore di vivere nella fede questo momento che 

iniziamo con gioia nel nome di Gesù, il Signore, che vive e regna nei secoli 

dei secoli. 

R. Amen. 

PRODIGIO D’AMORE 

Spirito Santo, che hai generato in una vergine 

La carne umile e santissima del Figlio di Dio 

Ti ringraziamo perché, da allora ogni giorno visiti 

La vita povera e ferita, di questa nostra umanità 

RIT. Noi ti lodiamo Signore, Ti esaltiamo Creatore 

Fonte d'amore infinito, Vita che dona la vita 

Questo miracolo incredibile, Questo prodigio indescrivibile 
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Si compie ancora una volta, Ora qui per noi. 

Spirito Santo, che hai reso vivo oltre ogni limite 

Il corpo fragile e santissimo del Figlio di Dio 

Ti ringraziamo perché, da allora offri a tutti gli uomini 

La vita vera e incorruttibile, che dura per l'eternità RIT. (2v) 

Questo miracolo incredibile 

Questo prodigio indescrivibile 

Si compie ancora una volta 

Ora qui per noi 

TESTIMONIANZA 

I MISTERO (III Mistero Gaudioso) 

“Gesù, Figlio di Dio, nasce a Betlemme” 

Preghiamo per tutti i bambini 

LETTURA BIBLICA 

«Maria e Giuseppe partirono per Betlemme. Lì nacque Gesù, lo avvolsero 

in fasce e lo deposero in una mangiatoia perché non c'era posto per loro 

nella locanda. C'erano alcuni pastori ai quali apparve un angelo e disse loro: 

"Vi annuncio una grande gioia: è nato il Salvatore, il Figlio di Dio". E i pastori 

andarono ad adorarlo» (cfr. Lc 2, 4-11). 

MEDITAZIONE 

«I figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile. Un figlio lo si ama 

perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché è 

figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è 

un figlio”. L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che 

attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza 

condizioni e lo accoglie gratuitamente» (AL170). 
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Presentiamo al Padre i sentimenti forti che hanno accompagnato il 

momento nel quale abbiamo saputo che saremmo diventati genitori e la 

nascita dei nostri figli. 

Insegnaci, Signore, come fare a far germogliare sogni, suscitare profezie e 

visioni, far fiorire speranze e stimolare fiducia. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA - PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia». 

PREGHIERA 

 † Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del 

mondo, perché in esse regnino la comunione e la gioia, la giustizia e la pace, 

che Cristo nascendo ha portato come dono all’umanità.  Amen. 

SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai: 

santa Maria del cammino, sempre sarà con te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

II MISTERO (II Mistero Luminoso) 

“Le Nozze di Cana” 

Preghiamo per i fidanzati che preparano il cuore alle nozze 

LETTURA BIBLICA 

«Si festeggiava un matrimonio a Cana di Galilea e lì c’erano Gesù e sua 

Madre. Non appena finì il vino, Maria disse a Gesù: "Non hanno vino". Gesù 
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gli rispose: "Che cosa ho a che fare io con questo? Non è ancora giunta la 

mia ora". Ma sua madre disse ai servi: "Fate quello che vi dirà". Così Gesù 

cominciò i suoi segni, manifestò la sua gloria, e crebbe la fede dei suoi 

discepoli in Lui» (cfr. Gv 2, 1-5. 11).  

MEDITAZIONE 

«Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la bellezza della 

paternità e della maternità; condividono i progetti e le fatiche, i desideri e 

le preoccupazioni; imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole. (…) 

La gioia per la vita che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli 

agli anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile la 

famiglia» (AL 73-88). 

Facciamo memoria interiormente del nostro matrimonio o di qualche 

matrimonio al quale abbiamo partecipato, per ringraziare il Signore di 

essere presente nella festa della comunione. 

Insegnaci, Signore, ad intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 

imparare l’uno dall’altro, per creare un immaginario positivo che illumini le 

menti e riscaldi i cuori. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA - PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia». 

PREGHIERA 

† Signore, ti consegniamo la nostra vita, mettendo la povera acqua del 

nostro amore nel tuo cuore, perché ogni nostra fragilità sia da te 

trasformata nel “vino” migliore, quello che tu doni per la Chiesa e per il 

mondo. Amen. 
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SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

TESTIMONIANZA 

III MISTERO (V Mistero Luminoso) 

“Gesù istituisce l'Eucaristia" 

Preghiamo per le persone che si sentono escluse dalla comunione fraterna 

LETTURA BIBLICA 

«Durante la cena Gesù prese del pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai 

discepoli dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo". Poi prese 

un calice, rese grazie, lo offrì ai discepoli dicendo: "Bevetene tutti, è il mio 

sangue, il sangue dell'Alleanza» (cfr. Mt 26, 26-28). 

MEDITAZIONE 

«La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura 

della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e 

convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito» (AL 29).  

Abbiamo bisogno di nutrimento spirituale, per ridare nuovo vigore al nostro 

amore sponsale e familiare. Abbiamo bisogno di essere noi stessi “segni 

eucaristici” nella storia, nello spezzarci per gli altri e nel rendere sempre 

grazie a Dio. 
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Ci proponiamo di partecipare all'Eucaristia con la nostra famiglia o a nome 

di tutti i nostri cari, per ricevere da te, Signore, sempre nuova forza per 

costruire con te e con la tua Parola un mondo migliore. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA - PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia». 

PREGHIERA 

† Signore Gesù, che ci hai fatto dono dell’Eucaristia, che unisce il cielo e la 

terra e abbraccia e penetra tutto il creato, concedi a tutte le nostre famiglie 

di vivere nella comunione e nella pace, con cuore aperto agli assetati di 

giustizia, agli affamati di dignità e rispetto, per restituirti il mondo nella 

comunione, in gioiosa e piena adorazione. Amen. 

SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Lungo la strada la gente 

chiusa in sé stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

IV MISTERO (V Mistero Doloroso) 

“Gesù è crocifisso e muore in croce” 

Preghiamo per le persone che in famiglia sono nella prova e nella sofferenza 
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LETTURA BIBLICA 

«Gesù, vedendo sua madre e accanto a lei il discepolo che Lui amava, disse 

a sua madre: "Donna, ecco tuo figlio". Poi disse al discepolo: "Ecco tua 

madre"... poi l'oscurità cadde su tutta la terra fino all'ora nona... E Gesù, 

gridando forte, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito" e, 

detto questo, spirò» (cfr. Gv 19, 26-27; Lc 23, 44-46).  

MEDITAZIONE 

«Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la 

vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la 

Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti 

peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù 

abbandonato che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore» 

(cf AL 317).  

Se ci pensiamo, cresciamo non tanto in base ai successi e alle cose che 

abbiamo, ma soprattutto nei momenti di lotta e di fragilità. Con Dio le 

fragilità non sono ostacoli… Proprio nella fragilità scopriamo quanto Dio si 

prende cura di noi. 

Consegniamo al Signore Crocifisso le situazioni difficili che stiamo 

attraversando o che abbiamo attraversato nella nostra famiglia. Ci 

abbracciamo a Gesù con amore e gliele offriamo. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA - PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia». 

PREGHIERA 

† Riconosciamo, Signore Gesù, le nostre fragilità, ma sappiamo che tu sei 

più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri peccati 
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e non ci lasci soli, anche nel tunnel della solitudine e della disperazione. Sei 

in croce per guarirci e mostrarci quanto amore è riversato sulle nostre 

solitudini. Amen.   

SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

V MISTERO (II Mistero Glorioso) 

“La risurrezione di Gesù dalla morte” 

Preghiamo per i testimoni del vangelo nelle periferie del mondo 

LETTURA BIBLICA  

«Gesù si avvicinò e disse loro così: “Andate e insegnate a tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e 

insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Sarò sempre 

con voi fino alla fine del mondo”» (cfr. Mt 28, 18-20).  

MEDITAZIONE 

Ognuna delle nostre famiglie è invitata a portare il suo messaggio: «Si tratta 

di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che “riempie il cuore 

e la vita intera” (…) Alla luce della parabola del seminatore il nostro compito 

è di cooperare nella semina: il resto è opera di Dio» (AL 200). 
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Il nostro comportamento diventa testimonianza della risurrezione verso 

coloro che ci incontrano, vicini di casa, parenti, colleghi di lavoro: dal fatto 

che ci amiamo, gli altri possono aprirsi alla rivelazione di Dio Amore. 

Facciamo delle nostre famiglie dei preziosi soggetti di evangelizzazione. 

Usciamo dalle nostre case e facciamo risuonare ovunque la bellezza della 

fede cristiana, obbedendo al comando di Gesù che vuole ancora effondere 

lo Spirito Santo. 

RECITA DELLA DECINA – GLORIA - PREGHIERA DI FATIMA 

«Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia». 

PREGHIERA 

† Signore Gesù, avvolgi tutti noi con la luce gloriosa della tua 

risurrezione, che dissipa le tenebre della paura e della tristezza e dona gioia 

senza fine; mantieni salda in noi l’adesione gioiosa al tuo insegnamento, 

perché possiamo essere annunciatori di speranza, comunione e pace per 

tutti. Amen. 

SANTA MARIA DEL CAMMINO  

Ave, o piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Ecco l’ancella di Dio, 

opera Tu in me. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

Tu sei la luce a chi crede 

nel Figlio tuo Gesù. 

Tu sei speranza e certezza 
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che Lui ci cambierà. RIT. 

TESTIMONIANZA 

SALVE REGINA  

Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2 v)  

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

 Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù.  

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 

LITANIE  

Signore, pietà ................................................................  Signore, pietà 

Cristo, pietà ...................................................................  Cristo, pietà 

Signore, pietà ................................................................  Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci .............................................................  Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici ..........................................................  Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio ...........................................  abbi pietà di noi 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio .....................  abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio ..............................................  abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio .................................................  abbi pietà di noi 

Santa Maria ...................................................................  prega per noi 

Santa Madre di Dio .......................................................  prega per noi 

Santa Vergine delle vergini ...........................................  prega per noi 

Madre di Cristo..............................................................  prega per noi 

Madre della Chiesa........................................................  prega per noi 

Madre di misericordia ...................................................  prega per noi 
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Madre della divina grazia ..............................................  prega per noi 

Madre della speranza ...................................................  prega per noi 

Madre purissima ...........................................................  prega per noi 

Madre castissima ..........................................................  prega per noi 

Madre sempre vergine,  ...............................................  prega per noi 

Madre immacolata .......................................................  prega per noi 

Madre degna d’amore ..................................................  prega per noi 

 Madre ammirabile .......................................................  prega per noi 

Madre del buon Consiglio .............................................  prega per noi 

Madre del Creatore ......................................................  prega per noi 

Madre del Salvatore .....................................................  prega per noi 

Vergine prudente,  ........................................................  prega per noi 

Vergine degna di onore ................................................  prega per noi 

Vergine degna di lode ...................................................  prega per noi 

Vergine potente ............................................................  prega per noi 

Vergine clemente ..........................................................  prega per noi 

Vergine fedele,  .............................................................  prega per noi 

Specchio di perfezione ..................................................  prega per noi 

Sede della Sapienza ......................................................  prega per noi 

Fonte della nostra gioia ................................................  prega per noi 

Tempio dello Spirito Santo ...........................................  prega per noi 

Tabernacolo dell’eterna gloria......................................  prega per noi 

Dimora consacrata a Dio ...............................................  prega per noi 

Rosa mistica ..................................................................  prega per noi 

Torre della santa città di Davide ...................................  prega per noi 

Fortezza inespugnabile .................................................  prega per noi 

Santuario della divina presenza ....................................  prega per noi 

Arca dell’alleanza ..........................................................  prega per noi 

Porta del Cielo ...............................................................  prega per noi 

Stella del mattino ..........................................................  prega per noi 

Salute degli infermi .......................................................  prega per noi 

Rifugio dei peccatori .....................................................  prega per noi 
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Conforto dei migranti .................................................... prega per noi 

Consolatrice degli afflitti ...............................................  prega per noi 

Aiuto dei cristiani ..........................................................  prega per noi 

Regina degli angeli ........................................................  prega per noi 

Regina dei patriarchi .....................................................  prega per noi 

Regina dei profeti ..........................................................  prega per noi 

Regina degli Apostoli .....................................................  prega per noi 

Regina dei martiri ..........................................................  prega per noi 

Regina dei confessori della fede ...................................  prega per noi 

Regina delle vergini .......................................................  prega per noi 

Regina di tutti i santi .....................................................  prega per noi 

Regina concepita senza peccato ...................................  prega per noi 

Regina assunta in Cielo .................................................  prega per noi 

Regina del Rosario .........................................................  prega per noi 

Regina della famiglia .....................................................  prega per noi 

Regina della pace ..........................................................  prega per noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

.......................................................................................  perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

.......................................................................................  ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

.......................................................................................  abbi pietà di noi 

Prega per noi, santa Madre di Dio 

......................................  e saremo degni delle promesse di Cristo. 
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Preghiamo  

† Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 

corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 

sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 

MAGNIFICAT 

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE  

ED IL MIO SPIRITO ESULTA AL SALVATORE 

PERCHÉ HA GUARDATO ALL’UMILTA’ DELLA SUA SERVA 

E D’ORA IN POI MI CHIAMERAN BEATA.  

Grandi cose ha fatto in me il Signore e Santo è il suo nome 

La sua bontà si stende su chi lo teme;  

ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore, 

ha rovesciato i potenti dai loro troni. Rit.  

Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote;  

ha soccorso il suo servo Israele, 

ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Rit. 

Preghiera del X Incontro Mondiale delle Famiglie – 

Roma, 2022 

Padre Santo, 

siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della 

famiglia. 
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Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché 

riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 

domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale 

Cristo ama la Chiesa. 

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla 

malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli 

del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano 

sperimentare la Tua infinita misericordia e trovare nuove vie per crescere 

nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e 

rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori 

e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e 

maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi 

loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione  

alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista 

dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i 

sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici ogni famiglia. Amen. 

Mandato alle famiglie da parte del Vicario Episcopale 

† 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. 
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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 

Benedizione finale 

WE BELIEVE IN LOVE   

Famiglia via di santità,  

sei segno dell’amore,  

tu doni la speranza, 

la gioia, alleluia.  

We believe in love 

We believe in life,  

we will come with you,  

alleluia. (bis)  

You are in Christ the way of truth 

and bring the Gospel to the world, 

you testify the beauty  

of the Word, alleluia. RIT 

Seremos fuertes en el dolor  

constantes en la prueba, 

y a nosotros su Espiritu,  

siempre nos animará. RIT. 

Famiglia, via di gioia,  

risplende in te la grazia  

sei luce, sei speranza 

 per il mondo, alleluia. 
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Spiritualità coniugale e familiare (da Amoris Laetitia) 

 

Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione 

nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con 

Dio. (AL 316) 

Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la Cena 

eucaristica (cfr. Ap 3,20). Là, gli sposi possono sempre sigillare l’alleanza 

pasquale che li ha uniti e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con 

l’umanità sulla Croce. (AL 318) 

Ogni coniuge è per l’altro segno e strumento della vicinanza del Signore, 

che non ci lascia soli: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 

(Mt 28,20). (AL 319) 

«I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l’uno 

per l’altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari».[383] Dio li invita 

a generare e a prendersi cura. Ecco perché la famiglia «è sempre stata il più 

vicino “ospedale”». (AL 321) 

Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, 

dipinge e scrive nella vita dell’altro: «La nostra lettera siete voi, lettera 

scritta nei nostri cuori [...] non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 

vivente» (2 Cor 3,2-3). Ognuno è un «pescatore di uomini» (Lc 5,10) che nel 

nome di Gesù getta le reti (cfr Lc 5,5) verso gli altri, o un contadino che 

lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari, stimolando il meglio di loro. 

(AL 322) 

Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita 

generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il proprio 

bene sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità. (AL 324) 

 





 

 

 


