Domenica fra l’Ottava di Natale

SANTA FAMIGLIA C
SALUTO

Il Signore, vissuto nella famiglia di Nazaret
per insegnarci a compiere la volontà del Padre,
sia con tutti voi.
MONIZIONE

Lett./Sac. Oggi, domenica che cade negli otto giorni nei quali

prolunghiamo la solennità del Natale, celebriamo la santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Le due situazioni
familiari che ci verranno prsentate dalla Parola di Dio ci
aprono gli occhi sulla fede da vivere nei rapporti familiari,
nel riconcimento dei doni che Dio dà a ciascuno, nell’amore
reciproco , terreno fecondo nel quale lo stesso Gesù ha
alimentato la sua missione.
ATTO PENITENZIALE

Sac.

Non è sempre facile stare insieme: accettarsi,
comprendersi, sostenersi a vicenda. Grandi e piccoli
avvertiamo il bisogno di chiedere perdono.
Confesso a Dio onnipotente…
Oppure:

Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison / Signore pietà]

Oppure:

- Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto
nostro fratello: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Figlio dell’uomo, che conosci e comprendi la nostra
debolezza: Christe, eleison / Cristo, pietà.
- Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola
famiglia: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA

O Dio, nostro Padre,
che nella santa Famiglia
ci hai dato un vero modello di vita,
fa’ che nelle nostre famiglie
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,
perché, riuniti insieme nella tua casa,
possiamo godere la gioia senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio , che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

O Dio, nostro creatore e Padre,
tu hai voluto che il tuo Figlio crescesse in sapienza,
età e grazia nella famiglia di Nazaret;
ravviva in noi la venerazione
per il dono e il mistero della vita,
perché diventiamo partecipi della fecondità del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio , che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Versione 2020
O Dio, nostro creatore e Padre,
tu hai voluto che il tuo Figlio,
generato prima dell’aurora del mondo,
divenisse membro dell’umana famiglia;
ravviva in noi la venerazione
per il dono e il mistero della vita,
perché i genitori si sentano partecipi
della fecondità del tuo amore,
e i figli crescano in sapienza, pietà e grazia,
rendendo lode al tuo santo nome.
Versione 1983

A conclusione dell' omelia si possono invitare i coniugi a rinnovare il loro impegno
di vivere santamente nel matrimonio (Vedi scheda a parte: Benedizione delle
famiglie).

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE

Preghiamo il Signore nostro Dio perché doni vita e
benedizione alle nostre famiglie e all’intera umanità:
Ascoltaci, o Signore!

Dio d’amore, aiuta ogni famiglia ad essere comunità di vita
e di speranza. Il tuo Spirito orienti al bene i pensieri e le
opere degli sposi, li mantenga nell’armonia e li confermi
nella testimonianza. Concedi ai figli di trovare nei genitori
un forte sostegno per la loro crescita, perché l’amore sia più
forte di ogni debolezza: in Cristo Gesù, nostro Signore.

AL PADRE NOSTRO

Siamo la famiglia di Dio. Riconosciamoci come i suoi figli
e trattiamoci da fratelli. Ognuno sia riconoscente al Signore
per la vita e per l’affetto che ha ricevuto. Insieme diciamo:
Padre nostro.

ALLO SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE

Signore Gesù Cristo,
la notte della tua nascita
gli angeli hanno cantato la gloria di Dio
e la pace in terra per gli uomini che egli ama:
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

DOPO LA COMUNIONE

Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa,
donaci di seguire con fedeltà gli esempi della santa Famiglia,
perché dopo le prove di questa vita
siamo associati alla sua gloria in cielo
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo. Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Il Signore Gesù, Verbo eterno del Padre,
che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret
rimanga sempre con voi,
vi preservi da ogni male
e vi conceda di essere un cuor solo e un’anima sola. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.
CONGEDO

Portate ancora alle vostre famiglie la gioia e la serenità del
Natale. Andate in pace.

SANTA FAMIGLIA C
PREGHIERA UNIVERSALE 1
Le intenzioni proposte sono molte, si scelgano quelle che si ritengono più opportune.

1. Per i coniugi cristiani, perché attraverso il loro amore rivelino la
vera natura della Chiesa, sposa di Cristo che genera gli uomini alla
fede, preghiamo.
2. Per i governanti delle nazioni, perché nella legislazione e nell'
amministrazione del bene comune sostengano le famiglie nei loro
compiti educativi e sociali, preghiamo.
3. Per i fidanzati, perché maturino nella conoscenza reciproca e nel
dono di sè, senza chiusure ed egoismi, preghiamo.
4. Per i coniugi in difficoltà, per le coppie separate o divorziate,
preghiamo.
5. Per i genitori anziani e trascurati, per i vedovi e le vedove, per i
figli non amati, per i giovani che hanno perso la speranza,
preghiamo.
6. Per le famiglie dei profughi e degli immigrati, per le famiglie
senza casa e lavoro, per gli orfani vittime dell'odio e delle guerre,
preghiamo.
7. Per i bambini e i fanciulli: perché i genitori rispettando il mistero
della loro persona, li facciano crescere in un clima di amore e di
ascolto della Parola di Dio, preghiamo.
8. Per le famiglie provate dalla sofferenza e dal lutto, [per i nostri
fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
____________________
_______________________________________________ e] per i
nostri familiari che riposano in Cristo, preghiamo.

SANTA FAMIGLIA C
PREGHIERA UNIVERSALE 2

1. Gesù, tuo Figlio, è salito al tempio con i tuoi genitori per
confermare la tua sottomissione alla tua legge, o Padre.
Rafforza la Chiesa nella missione di evangelizzare i popoli.
Illuminata dal tuo Spirito, ti serva con piena dedizione nei
poveri e nei sofferenti. Ti preghiamo.
2. Gesù, nostro fratello, ha stupito i dottori del tempio per la sua
intelligenza e le sue risposte. Ricolma di sapienza, o Dio, i
legislatori e i governanti. Promuovano sempre l’istituzione
familiare, salvaguardando l’unità e l’accordo tra i coniugi e
con i figli. Ti preghiamo.
3. Gesù, tuo Figlio, di fronte ai genitori hai ribadito la fedeltà al
tuo volere, o Padre. Aiuta i ragazzi a dialogare con i loro
educatori, per non deluderne le aspettative. Fa’ che anche la
scuola e l’Oratorio li aiutino a crescere nei valori essenziali.
Ti preghiamo.
Gesù, nostro fratello, ha condiviso con noi nascita e morte. Manda,
Padre il tuo Spirito sulle famiglie colpite dal lutto e dalla morte.
Rianima la speranza nella vita che in te è eterna. Accogli [i nostri fratelli
/
il
nostro
fratello
/
la
nostra
sorella
__________________________________________________________ e]

tutti i nostri cari defunti nella pace della tua casa. Ti preghiamo

4. Gesù, tuo figlio e nostro fratello, nel tempio ha anticipato
l’esperienza pasquale. Radunaci, Padre, ogni domenica a
questo banchetto eucaristico. Ricevi il rendimento di grazie
per i tuoi doni e confermaci nella appartenenza a questa
famiglia ecclesiale. Ti preghiamo.

SANTA FAMIGLIA C
PREGHIERA UNIVERSALE 3

1. Manda, o Padre, il tuo Spirito alle Chiese. La diversità dei
doni sia considerata una ricchezza. Ognuno si impegni a
realizzare una comunione fraterna e a fare la sua parte con
generosità. Ti preghiamo.

2. Manda il tuo Spirito sui responsabili delle politiche sociali.
Assicurino un sostegno ed un’abitazione alle famiglie in
difficoltà. Riducano il disagio economico di quelle che
patiscono a causa della crisi. Ti preghiamo.

3. Manda il tuo Spirito sulle coppie che stanno preparando il
loro matrimonio. Affrontino con impegno un percorso di vita
e di fede per crescere insieme e dare forza e fecondità di bene
al loro amore. Ti preghiamo.

4. Manda il tuo Spirito sulle coppie in crisi e in particolare su
quelle tentate di rinunciare a tutto. Ridesta le energie migliori
perché cerchino di riparare gli sbagli commessi e di ripartire,
affrontando insieme la fatica e la gioia di volersi bene. Ti
preghiamo.
Manda il tuo Spirito sulle famiglie colpite dal lutto e dalla morte.
Rianima la speranza nella vita che in te è eterna. Accogli [i nostri fratelli
/
il
nostro
fratello
/
la
nostra
sorella
_________________________________________________________ e]

tutti i nostri cari defunti nella pace della tua casa. Ti preghiamo.

5. Manda il tuo Spirito sulla nostra comunità: le famiglie che
portano sulle spalle un fardello pesante trovino in noi e
attorno a loro una rete di solidarietà e di soccorso per non
affrontare da sole problemi troppo grandi. Ti preghiamo.

SANTA FAMIGLIA C
PREGHIERA UNIVERSALE 4

1. Tu, o Dio, hai chiamato tuo Figlio a restare presso di te,

nel tuo tempio, suscitando l’angoscia di Maria e di
Giuseppe: insegna alla tue Chiese a obbedire a te
piuttosto che agli uomini. Ti preghiamo.
2. Tu ci hai dato nella famiglia di Nazaret un luogo di

comunione e amore perseverante: ogni famiglia viva la
grazia dell’obbedienza reciprca. Ti preghiamo.
3. Tu hai fatto crescere Gesù in sapienza, età e grazia

davanti a te e agli uomini: il tuo Sirito oreinti e guidi la
vita di ogni uomo ch viene all’esitenza. Ti preghiamo.
4. Tu hai voluto far abitare tuo Figlio Gesù nella famiglia

di Maria e Giuseppe: concedici la disponibilità ad
accogliere gli altri come tuo dono e nostri fratelli. Ti
preghiamo.

SANTA FAMIGLIA C
ALL’INIZIO DELLA MESSA DOPO IL SALUTO

Oggi, domenica che cade negli otto giorni nei quali
prolunghiamo la solennità del Natale, celebriamo la santa
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Le due situazioni
familiari che ci verranno prsentate dalla Parola di Dio ci
aprono gli occhi sulla fede da vivere nei rapporti familiari,
nel riconcimento dei doni che Dio dà a ciascuno, nell’amore
reciproco , terreno fecondo nel quale lo stesso Gesù ha
alimentato la sua missione.
ALL’INIZIO DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

Il vangelo propone un messaggio importante: non
contrappone la «famiglia naturale» alla più ampia «famiglia
di Dio». Gesù mostra come «servire Dio» non è in
contraddizione con le relazioni di cura reciproca, ma dà
senso e compiutezza alle diverse forme di comunità umana.
Secondo la prima lettura, il bambino che Anna riceve come
dono dal Signore diventa una benedizione per tutto il
popolo. La fede è sempre una scommessa che dà senso e
ragione di vita.
Anche nella seconda lettura il fatto di sentirsi figli di Dio
dona al vivere umano una visione nuova che riempie di vera
gioia.

