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PREGHIERA “FAMIGLIE INSIEME” 

[4] CON LA STESSA MISURA  –  FEBBRAIO 2015   

SEGNO DELLA CROCE 

Cari amici, 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 modo particolare, siamo riuniti come famiglia e preghiamo insieme 

ad altre famiglie perché è un modo molto speciale di rendere presente Gesù nella nostra vita e tra le mura della 

nostra casa.  

Chiediamo l’aiuto di Gesù perchè ci insegni, a comunicare tra di noi con 

amore, a parlare senza fare finta di ascoltare e senza arrivare a litigare.  

Preghiamo anche attraverso l’ascolto del Vangelo, la Parola di Dio, che ci 

guida a comprendere come vivere e comportarsi da Figli di Dio rispettando e 

amando gli altri, anche attraverso il dialogo, come Gesù ci ha insegnato ad 

amare. 

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:  
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- 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. 

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (4, 24-25) 

24Diceva loro: “Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa 

misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi: anzi vi sarà 

dato di più. 25Poichè a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto 

anche quello che ha. 

Restiamo un minuto in silenzio   

RIFLESSIONE 

Da Zattoni, Gillini, “Interno Familiare – Secondo Marco”, Ed. San 

Paolo, 2001  (Quadro secondo – 1. La misura) 

"Fate attenzione a quello che udite", Marco sviluppa il famoso detto di Gesù in un contesto diverso dagli altri 

evangelisti che parlano invece di "giudizio dell’altro": "con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati".  

E’ invece nel contesto dell’ascolto che Marco ci parla di misura e misurare. Nella "misura" individua la chiave del 

comunicare: quando ascolti le parole di tuo fratello, di tuo figlio, del tuo partner dando loro valore come se fossero 

le tue, quando ciò che dice l’altro ha lo stesso valore che hanno per te le tue stesse opinioni, i tuoi stessi pensieri, 

allora può iniziare la comunicazione e cioè può esistere il ponte che ti conduce all’altro. 

Nell’interno familiare secondo Gesù non può non esserci comunicazione, comunione, dialogo. Ai tempi di oggi si 

mette sempre più enfasi sulla necessità di parlarsi, di capirsi, di dialogare. Ma il punto è che se ne è smarrita la 

chiave. Talvolta il dialogo sperato, atteso, "spremuto" dall’altro diventa monologo che riduce l’altro a spettatore-

ascoltatore passivo: il monologo di chi non si valuta, il monologo di chi ha il desiderio di trovare finalmente un tu che 

risponda, ma che risponda secondo i propri bisogni, le proprie attese, le proprie inalienabili esigenze. E così credo, 

tristemente, di diventare sempre più esperto in dialogo e mi meraviglio che il marito, la moglie, il figlio o il fratello 

non trovi interessante ciò che dico o non mi risponda. E mi rendo sempre meno conto di come invece impedisco 

all’altro di dire ciò che realmente vorrebbe dire, al di là dei "programmi" in cui tendo ad inserire le sue risposte. E 

non mi accorgo come, giorno dopo giorno, divento sempre più allergico a comunicazioni inaspettate, dissonanti, 

specialmente se io le rilevo come squalificanti o inopportune o insignificanti. Ho smarrito la chiave della 

comunicazione in famiglia. Gesù ce la ridona con la sua Parola. 

Diceva una signora in buona fede: "Chiedo aiuto perché io HO un progetto educativo, mentre mio marito non ne ha 

nessuno!". Nonostante le sue ansie pedagogiche, il suo desiderio del bene dei figli, questa madre non misurava le 

parole e gli atteggiamenti del marito come misurava i suoi propri: l’opinione del marito era relegata a semplice 
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negazione del progetto (l’unico, il suo!). E dunque anche lei veniva inevitabilmente misurata con la stessa misura: si 

trovata sola e squalificata, nella stessa solitudine e nella stessa squalifica in cui confinava il marito. E naturalmente 

non lo sapeva. 

”Poichè a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha.” Il contesto in cui l’evangelista Marco 

sviluppa questo aforismo è l’ascolto della Parola di Dio: più prestate ascolto alla Parola (e non monologate con essa, 

riducendola a ciò che sapete già) più essa diventerà chiara e vi sarà dato di capirla ancora di più; se prestate poca 

attenzione (se credete di sapere già tutto) la Parola nuova vi dirà poco, non vi sconvolgerà, non vi cambierà, non 

diventerà il punto su cui fare perno per tutta la vostra vita. 

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, per essere sempre capaci di ascoltare con il cuore le 

parole dell’altro. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci aiuti a non fare dei monologhi, ma ad accettare le parole dell’altro anche quando sono 

dissonanti, diverse da ciò che vorremmo sentire. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci insegni a lasciar parlare in noi la Parola di Dio affinchè il messaggio di Gsù diventi il cardine della 

nostra vita. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci conforti quando alziamo la voce, quando vogliamo sentire soltanto la nostra voce, perchè 

sappiamo ritornare in noi stessi e trovare pace. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci stimoli a lasciare spazio alle parole degli altri prima di occupare lo spazio del dialogo con le 

nostre parole.  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 
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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 ... 

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” 


