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PREGHIERA “FAMIGLIE INSIEME” 

[1] IL RACCONTO DEL SEME –  NOVEMBRE 2014   

SEGNO DELLA CROCE 

Cari … (nomi dei presenti), siamo riuniti nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen  

DIALOGO 

Un bambino chiede: Papà/mamma, perché questa sera preghiamo in questo 

modo particolare? Perché avete preparato questo lume? 

Il papà o la mamma: Questa sera preghiamo in modo particolare, come 

famiglia unita, insieme ad altre famiglie, perché la famiglia è un bene 

prezioso a cui Gesù tiene molto. Ci raduniamo quindi nella preghiera, alla 

presenza di Gesù, per chiedergli che ci continui a donare l’amore vero, 

quello che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza, e che ci 

permette di vivere con gioia e coraggio tutti i momenti della nostra vita 

insieme: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, i compiti e le merende insieme. Ricordate, l’amore 

autentico/vero ce lo dona solo Gesù: attraverso la sua Parola che illumina la nostra strada, attraverso il Pane della 

Comunione che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino. 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Il papà o la mamma: Invochiamo allora lo Spirito Santo, che è l’amore di Gesù, perché scenda su questa casa e rimanga 

con noi. 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio Scendi su di noi 

Spirito Santo, dono di Cristo risorto  Scendi su di noi 

Spirito Santo, guida dei pastori   Scendi su di noi 

Spirito Santo, maestro interiore   Scendi su di noi 

Spirito Santo, luce di verità   Scendi su di noi 

Spirito Santo, acqua che dà vita   Scendi su di noi 

Spirito Santo, fuoco che riscalda   Rimani in noi 

Spirito Santo, vento che spinge al largo  Rimani in noi 

Spirito Santo, fonte di comunione  Rimani in noi 

Spirito Santo, sorgente di fedeltà  Rimani in noi 

Spirito Santo, custode dell’unità   Rimani in noi 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (4, 1-20) 
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[1] Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla 

enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre 

la folla era a terra lungo la riva.  [2] Insegnava loro molte cose in parabole e diceva 

loro nel suo insegnamento: [3] "Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare.  [4] 

Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la 

divorarono.  [5] Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito 

spuntò perché non c'era un terreno profondo; [6] ma quando si levò il sole, restò 

bruciata e, non avendo radice, si seccò.  [7] Un'altra cadde tra le spine; le spine 

crebbero, la soffocarono e non diede frutto.  [8] E un'altra cadde sulla terra buona, 

diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il 

cento per uno".  [9] E diceva: "Chi ha orecchi per intendere intenda!".  

[10] Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed 

egli disse loro: [11] "A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di 

fuori invece tutto viene esposto in parabole, [12] perché: guardino, ma non 

vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro 

perdonato".  [13] Continuò dicendo loro: "Se non comprendete questa parabola, 

come potrete capire tutte le altre parabole?  [14] Il seminatore semina la parola.  [15] Quelli lungo la strada sono coloro 

nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro.  

[16] Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono 

con gioia, [17] ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o 

persecuzione a causa della parola, subito si abbattono.  [18] Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono 

coloro che hanno ascoltato la parola, [19] ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e 

tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto.  [20] Quelli poi che ricevono il seme su un 

terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del 

sessanta, chi del cento per uno". 

Restiamo un minuto in silenzio   

RIFLESSIONE 

Da Zattoni, Gillini, “Interno Familiare – Secondo Marco”, Ed. San Paolo, 2001  (Quadro primo – Il Racconto del Seme) 

Di sicuro la parabola del seminatore [...] ha a che fare con il Regno di Dio. [...] Eppure il racconto del seme ha suggestioni 

per ripensare la coniugalità familiare. Dobbiamo richiamarci alle nostre convinzioni dichiarate che la famiglia è una 

(piccolissima) comunità nata dalla fede e che essa non è autosufficiente nè per autosalvarsi nè per divenire regno: essa è 

semplicemente mezzo perchè sia possibile rendere visibile il Regno. [...] 

Ecco, in quella particolare cellula del Regno che è la famiglia, il seme è l’amore. Tutti noi abbiamo fatto esperienza che, al 

di là dei nostri personali sforzi di conquista di lui o di lei, l’amore è un seme gettato. Qualcosa che ci troviamo dentro, 

qualcosa che ha il potere di svegliare le migliori energie della nostra “terra”; e tutti noi abbiamo fatto esperienza umana 

che quel seme non l’abbiamo fabbricato noi. E men che meno il raccolto. Un raccolto che, quando ci lasciamo 

sorprendere a contemplarlo, ci dà le vertigini: tenersi per mano dopo dieci, venti, cinquanta, sessanta anni di 

matrimonio! Tenersi per mano e scoprire di essere stati condotti, proprio come gli ebrei del deserto che si affidavano 

alla nube. Scoprire il cammino fatto e sapere fin nelle viscere che esso non è un disegno individualistico o privato: i due 

che si tengono per mano hanno accolto e donato ricchezze su ricchezze per il mondo: i figli, i figli dei figli, i figli dei figli 
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dei figli; e non solo quelli biologici, ma tutti quei figli divergenti che la coppia ha toccato, raggiunto, talora cun un 

semplice sorriso, talora con il radunarli sotto lo stesso tetto. Il raccolto sfiora una strana matematica, quella del cento 

per uno; per quell’uno che è il sì di coppia, speso nel servizio reciproco e dei “piccoli” del Regno, gli sposi ricevono già qui 

il cento. Se aprono gli occhi a contemplarlo, toccano con mano un raccolto gratuito e sovrabbondante. [...] 

E’ vero, il seme dell’amore non sempre cade sul terreno adatto: è esperienza quotidiana di come sia possibile affossare 

l’amore, non dargli diritto di cittadinanza, metterlo in secondo piano rispetto alle nostre pretese egoistiche. I tre tipi di 

terreno ne sono l’immagine. Il seme dell’amore cade “lungo la strada”, è esposto ad essere consumato con facilità, 

nemmeno attecchisce, è preda di tutti e diviene subito nulla, non rimane niente. Il seme d’amore cade “fra i sassi”, trova 

piccoli grumi di terra e subito attecchisce; ma non può andare in profondità, il sole delle difficoltà di coppia, dei problemi 

della famiglia, degli egoismi lo brucia, e rimane solo qualcosa di secco. Il seme d’amore cade “tra le spine”, sembra 

lottare per attecchire, emergere, rimanere; ma viene confuso con i rovi e le erbacce, cioè con tutte le contraffazioni 

dell’amore e ne rimane soffocato; vien meno il discernimento e la confusione diviene sovrana, come se si potesse 

chiamare amore ogni stravolgimento, ogni uso dell’altro. Sarebbe troppo facile affermare che i tre tipi di terreno 

alludano a tre tipi di amanti; è molto più serio affermare che nella storia dell’amore di coppia è possibile attraversare lo 

stato dell’aridità, della superficialità, della confusione soffocante, e fare esperienza di un amore che rimane sterile, che 

ha bisogno di essere salvato. E’ questo lo stupore del raccolto: quando gli offriamo terra buona e ingaggiamo la nostra 

personale lotta contro i nemici dell’amore. 

ACCENSIONE E COLLOCAZIONE DEL LUME 

Canto:  

- Il Signore è la luce che vince la notte. R. 

- Il Signore è la luce che illumina il mondo. R. 

- Il Signore è la luce sul nostro cammino. R. 

 

Un genitore: Rivolgiamoci al Padre con la preghiera dei “figli della luce”, che abbiamo ricevuto in dono nel Battesimo. 

Padre Nostro che sei nei cieli ... 

PREGHIERA A MARIA 

Un genitore: Invochiamo la protezione della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe che ci accompagnino sempre e ci 

aiutino a camminare uniti nell’amore e nel servizio reciproco. Recitiamo a cori alterni una decina del rosario meditando 

alcune intenzioni di preghiera particolari (ogni due Ave Maria): 

- Perchè Maria ci accompagni a scoprire nel nostro amore di coppia il segno dell’amore di Dio. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci aiuti a far crescere il nostro amore non secondo i nostri desideri, ma secondo la volontà del Padre. 

Ave Maria x 2 
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- Perchè Maria ci insegni ad essere testimoni dell’amore di Cristo attraverso il nostro amore di famiglia. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci conforti quando in casa nostra l’amore fatica ad attecchire e si rinsecchisce. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci stimoli a non chiudere il nostro amore all’interno delle mura domestiche, ma a raggiungere anche 

chi ci è vicino. Ave Maria x 2  

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA DI GIOVANNI PAOLO II 

Insieme:  

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla 

terra diventi, mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 

un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni che sempre si rinnovano. 

Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. 

Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e 

nell’amore. 

Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni 

crisi, attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. 

Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni 

della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate ed esaudite la nostra supplica. Amen. 

BENEDIZIONE FINALE 

I genitori tracciano il segno della Croce sulla fronte dei figli, come fecero nel giorno del 

Battesimo, dicendo a ciascuno: N. ti segno con il segno della Croce. Il Signore ti protegga 

sempre. Amen. 

Un componente della famiglia conclude la preghiera: Il Signore Gesù, che visse con la sua 

famiglia nella casa di Nazaret, rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male e ci 

conceda di essere un cuor solo e un’anima sola. Amen. 

Si ritira e spegne il lume.  

 

 

 

 

 

 

 

Schema di preghiera tratto da  “Preghiera con Papa Francesco (4 ottobre 2014)” 

Riflessione sul Vangelo tratta da “Zattoni, Gillini – Interno Familiare secondo Marco – Ed. San Paolo” 


