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PREGHIERA “FAMIGLIE INSIEME” 

[2] RITORNATE ALLA VERA FONTE –  DICEMBRE 2014   

SEGNO DELLA CROCE 

Cari … (nomi dei presenti), siamo riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

VIDEO MESSAGGIO DEL PARROCO 

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 

aiuti a trovare il tempo e le occasioni per incontrarlo e ascoltarlo riuniti insieme 

come famiglia. Occasioni in cui riscoprire quanto Lui ci voglia bene e in cui 

imparare dai suoi insegnamenti a vivere bene tutti i momenti della nostra vita 

insieme tra le mura di casa, ma anche al di fuori quando siamo con i nostri amici, 

compagni di scuola e di lavoro, zii, nonni e tutti gli altri che incontriamo di giorno 

in giorno. 

Ricordate, l’amore vero ce lo dona solo Gesù: attraverso la sua Parola che illumina la nostra strada e 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 
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PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 30-34) 

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 

avevano fatto e quello che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: "Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". Erano infatti molti 

quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 33Molti 

però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 

precedettero. 34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore , e si 

mise a insegnare loro molte cose.  

Restiamo un minuto in silenzio   

RIFLESSIONE 

Da Zattoni, Gillini, “Interno Familiare – Secondo Marco”, Ed. San Paolo, 2001  (Quadro primo – 6. Ritornate alla vera 

fonte) 

La cura della coppia che fonda la famiglia ha a che fare anche con una dimanica che spesso, troppo spesso, recede sullo 

sfondo; è la dinamica espressa dalle parole che Gesù dice ai suoi, dopo l’invio in missione: “riposatevi un po’”. In queste 

parole sta tutta la saggezza della cura. Un interno familiare tutto costellato d’impegni, di scadenze, di lavoro, di stress, di 

fatiche non è secondo Gesù. Noi, senza di lui, ci rifugiamo dietro il verbo “conciliare”: conciliare casa e lavoro, tempo per 

i figli e tempo per sè, uscite nel sociale e cura del privato e così via. Non si tratta di conciliare. Si tratta piuttosto, 

secondo Gesù, di “ordinare”: dare delle precedenze e attestarsi su quelle. Non è facile per nessuno. Neanche per Gesù e 

i suoi, così braccati dalla folla che vuole essere guarita, consolata, saziata, capita. Eppure, proprio nel bel mezzo delle 

urgenze, Gesù dice: “Venite in disparte e riposatevi un po’”. Attenzione, non dice: prendetevi delle vacanze (e magari 

“faticate” nel consumarle!), fuggite lontano, siate un po’ egoisti, pensate a voi stessi, date un colpo al cerchio e uno alla 

botte, conciliate impegni diversi ecc. Ma “venite”: egli chiama a sè come luogo di riposo, di contatto, di ricarica. Certo, 

ciò non contesta le ferie, i momenti di relax individuale, la possibilità del giorno libero: tutte esigenze legittime, che 

hanno a che fare con la prudenza e la conciliazione di cui si diceva sopra. Il venite ha a che fare con l’ordine delle 

precedenze: ritrovare il contatto con Lui non come impegno in più, ma come stacco necessario, come gusto di Lui, è il 

riposo. Il vero riposo. [...] Dimenticarselo, anche in termini umani, significa mettere a rischio le risorse cristiane della 

coppia sponsale. Una coppia che non ha mai tempo per se stessa, che non si concede qualche piccolissima zona di 

solitudine con Lui, rischia di perdere per strada le ragioni “altre” della propria indissolubile e radicale fedeltà. Diciamo 

che anche in termini “laici”, la coppia immersa soltanto nel “tirar su” i figli e negli impegni e incapace di sosta per 

ritrovarsi come coppia, rischia di non essere più per i figli e per gli altri la risorsa che vorrebbe essere. Ma qui, in senso 

forte, non dimenticarsi di essere coniugi significa non dimenticarsi della fonte sponsale del proprio amore. Magari basta 

... una gita in barca: ed è la seconda sorpresa del testo. Partono infatti gli inviati verso il loro riposo: stare soli con Gesù 

in un luogo, sull’altra riva del lago. Ma quando sbarcano trovano di nuovo la folla che li ha preceduti. [...] A noi pare 

sufficiente pensare che Gesù e i suoi hanno trovato già nella barca il loro luogo solitario, hanno rallentato, forse si sono 

fermati nel bel mezzo del lago: cioè hanno ricevuto il riposo, che è poi il carburante per stare di nuovo in mezzo alla 

folla, per la quale – dice l’evangelista con una espressione condensata e pregnante – Gesù si “commosse”. Egli attira in 
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disparte i suoi e nel contempo si lascia commuovere dalla folla: i due momenti non sono in disaccordo, anzi. E’ proprio lì 

che gli inviati imparano che anche la folla è sua e che essi possono dare una mano a nutrirla.  

Proprio così avviene nel matrimonio-sacramento: i figli si rivelano suoi, è per loro che Gesù si commuove e sono loro che 

Egli vuole nutrire anche attraverso i genitori. Purchè essi non si dimentichino, ogni tanto, di godere il riposo presso di 

Lui. Ci sono molte ragioni e molte occasioni per decidersi a “stare in disparte”. Sono le occasioni che nascono 

dall’intimità, anche quando è desiderata e nello stesso tempo temuta: la possibilità di lavarsi i piedi reciprocamente, la 

possibilità di amare il punto di vista dell’altro. E poi ci sono le occasioni che vengono dalla vita della Chiesa tutta: le 

festività e le sollecitazioni straordinarie che la Parrocchia offre in molteplici occasioni. Perchè la coppia non si può 

concedere questo specialissimo riposo? 

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 conduca, con il suo amore di Madre, verso l’incontro con Gesù. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci aiuti a non mettere gli impegni quotidiani, le cose da fare, le distrazioni davanti al “riposo” in 

compagnia di Gesù. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci insegni a “lavarci i piedi reciprocamente” e ad “amare il punto di vista dell’altro”. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci conforti quando non troviamo il “riposo” come coppia e procediamo ciascuno lungo la propria 

strada. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci stimoli a lasciarci “commuovere” dalla folla e ci accompagni fuori dalle mura di casa per essere 

testimoni dell’amore di Gesù. Ave Maria x 2  
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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” 


