Domenica fra l’Ottava di Natale

Santa Famiglia

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
dopo l’omelia

Il celebrante a conclusione dell’omelia invita i coniugi a rinnovare il loro impegno
di vivere santamente nel matrimonio:

Carissimi coniugi, nella gioia del Natale ricordiamo il mistero del
Figlio di Dio, che ha voluto divenire membro di una famiglia umana.
Ricordando il giorno del vostro Matrimonio, nel quale vi siete uniti
con un vincolo indissolubile, vogliate rinnovare davanti a Dio e alla
sua Chiesa il consenso che allora vi siete scambiati. Affinché quegli
impegni siano rinsaldati dai doni di Dio, pregate il Signore.
I MARITI presenti pregano dicendo:

Benedetto sei tu, Signore, perché per tuo dono
ho preso N. (nome della moglie) come mia sposa.
Le MOGLI presenti pregano dicendo:

Benedetto sei tu. Signore, perché per tuo dono
ho preso N. (nome del marito) come mio sposo.
INSIEME pregano così:

Benedetto sei tu, Signore,
perché ci hai sempre sorretti con amore
sia nei giorni lieti, sia nei giorni tristi.
Aiutaci, ti preghiamo,
a conservare nella fedeltà il reciproco amore,
per essere autentici testimoni del patto di alleanza
che hai stipulato con l’umanità.

Il sacerdote invita i coniugi a benedire Dio per i loro figli:

Carissimi coniugi, ora benedite Dio, per il dono e la responsabilità
dei figli, e pregate per loro, affinché vivano in maniera degna della
vocazione che hanno ricevuto.
I GENITORI presenti pregano per i loro figli dicendo:

Padre santo, sorgente inesauribile di vita,
da te proviene tutto ciò che è buono;
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,
perché hai voluto allietare con il dono dei figli
la nostra comunione di amore:
fa' che questi nuovi germogli della nostra famiglia
trovino nell' ambito domestico
il clima adatto per aprirsi liberamente
ai grandi ideali che tieni in serbo per loro
e che realizzeranno con il tuo aiuto.
Il sacerdote conclude dicendo:

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 sia chiesa domestica, comunità di vita e d' amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Il tuo Spirito di comunione
orienti i pensieri e le opere degli sposi
al bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa', o Padre, 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,
segno dell’amore indistruttibile di Cristo per la sua Chiesa,
si dimostri più forte di ogni debolezza.
Concedi alla tua Chiesa di compiere la sua missione evangelizzatrice
nella famiglia e con la famiglia in tutte le nazioni della terra.
Per Cristo nostro Signore.

