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PREGHIERA “FAMIGLIE INSIEME” 

[3]  CATTURARE LA BELLEZZA  –  GENNAIO 2015   

SEGNO DELLA CROCE 

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

DIALOGO CON I PIÙ PICCOLI 

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 questo modo particolare, come 

famiglia unita ed insieme ad altre famiglie, perché la famiglia è il capolavoro 

dell’amore che ci ha insegnato Gesù.  

Ci raduniamo quindi nella preghiera, alla presenza di Gesù, per chiedergli che ci 

aiuti a scoprire, guardando a Lui e all’esempio che ci ha dato con la sua vita, cosa è 

l’amore vero. Perchè l’amore vero è la cosa più bella del mondo, capace di far 

splendere di luce accecante la nostra vita e le nostre famiglie. 

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, 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 

ACCENSIONE E COLLOCAZIONE DEL LUME 

Mentre un genitore accende il lume e lo colloca vicino alla finestra, cantiamo insieme:  

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

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

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (9, 2-10) 

2Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò 

sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti 

a loro 3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 

lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche 4E apparve loro Elia 

con Mosè e discorrevano con Gesù. 5Prendendo allora la parola, Pietro 

disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una 

per te, una per Mosè e una per Elia!". 6Non sapeva infatti che cosa dire, 

poiché erano stati presi dallo spavento. 7Poi si formò una nube che li 

avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: "Questi è il Figlio mio 

prediletto; ascoltatelo!". 8E subito guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo con loro. 9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10Ed essi tennero per sé la cosa, 

domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 

Restiamo un minuto in silenzio   

RIFLESSIONE 

Da Zattoni, Gillini, “Interno Familiare – Secondo Marco”, Ed. San Paolo, 2001  (Quadro primo – 3. Trasfigurazione, 

luogo del cuore) 

Nessuno si stupisce della trasfigurazione della sposa: quando appare nel vestito bianco sulla porta della chiesa e si 

mostra in tutto il suo spendore. Qualcuno potrebbe forse dire: “Ma è proprio lei?”, poichè anche solo il giorno prima 

era agitatissima, tesa, nervosa. Da dove prende la sua specialissima bellezza di sposa? Dall’amore. Dall’intuizione, 

stampata sul suo volto, di essere arrivata sul “monte alto” insieme allo sposo: i due raggiungono la Bellezza, almeno 

per qualche momento. Anche noi, proprio come Pietro, vorremmo inventare edifici che abbiano il potere di 

trattenere la Bellezza: “E’ bello per noi stare qui”. A che serve, se no, avere instravisto la bellezza dell’amore, se non 

possiamo catturarla? E’ questa l’ottica in cui ci mettiamo dai nostri limitati punti di vista: vorremmo catturare la 

bellezza e magari servircene per contraddire l’opacità del presente: “una volta sì che ...”. Ma la trasfigurazione può 

diventare soltanto un “luogo del cuore”, non un “luogo dei piedi”. E’ sul monte che il Padre irrompe e mostra la 

gloria del Cristo, lo trasfigura. Poi gli apostoli scendono dal monte con i piedi, ma continuano a portare nel cuore, 

anche a valle, anche nell’ordinario delle cose, nella routine, nello smacco e nel dolore il comando del Padre: 

“Ascoltatelo”!. 

Che cosa significa? Lasciatevi guidare da Lui: è Lui che per primo traccia la strada della vita che non può ignorare ed 

evitare il dolore, il fallimento, la morte, ma non è “per” il dolore e la morte, bensì per la gloria, per l’amore che è la 
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“Bellezza che salva il mondo”. La sposa e lo sposo scendono dal monte; il loro stare là non è un diritto, ma nemmeno 

una rapina. Ma essi possono scendere perchè hanno visto la bellezza del loro amore, e hanno scoperto, nel 

sacramento del matrimonio, che quel’amore li ha preceduti, perchè pensati fin dall’origine del mondo e chiamati 

“figli”. Anche loro, là sul monte, si saranno illusi che ci siano scorciatoie ai momenti tragici del loro amore, ma se 

ascoltano il Figlio, non perderanno il senso d’orientamento poichè la trafigurazione è il loro futuro, non il loro 

passato. 

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 nell’ascolto della Parola del Signore. Recitiamo a cori alterni una decina del 

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

- Perchè Maria ci accompagni, con il suo amore di Madre, sul monte con Gesù per contemplare la sua gloria. Ave 

Maria x 2 

- Perchè Maria ci aiuti a non fermarci sul monte, ma a mantenere, nella vita di tutti i giorni, lo sguardo rivolto a 

Gesù. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci insegni a riconoscere come la Bellezza dell’amore è capace di trasfigurare la nostra famiglia. Ave 

Maria x 2 

- Perchè Maria ci conforti quando incontriamo momenti difficili e dolorosi, perchè sappiamo confidare nella forza 

dell’amore che unisce la nostra famiglia. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci stimoli a lasciarci stupire dallo splendore dell’amore di Gesù e ci renda capaci di custodirlo nel 

nostro cuore. 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 

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

Battesimo. 

Padre Nostro che sei nei cieli ... 
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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” 


