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PREGHIERA “FAMIGLIE INSIEME” 

[5] IL COMPIACIMENTO DEL PADRE  –  MARZO 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 doni la capacità di amare come ha 

amato lui, senza chiedere nulla in cambio. Perchè ci renda, con l’aiuto 

del suo Spirito, in grado di amarci gli uni gli altri per quello che siamo, 

senza pretese di perfezione, efficienza, infallibilità, ma perchè tutti 

Figli di Dio e quindi fratelli tra di noi.  

Ricordate, l’amore vero ce lo insegna solo Gesù: attraverso la sua 

Parola, che è la sua vita, che illumina la nostra strada e attraverso il 

Pane della Comunione, che è il suo corpo, 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, 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 
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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. 

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

 

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 7-11) 

7E predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono 

degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzati con 

acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo". 9In quei giorni Gesù venne da 

Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E, uscendo 

dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 
11E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 

compiaciuto". 

Restiamo un minuto in silenzio   

 

RIFLESSIONE 

Da Zattoni, Gillini, “Interno Familiare – Secondo Marco”, Ed. San Paolo, 2001  (Quadro secondo – 3. Il compiacimento) 

La prima volta in cui Gesù ode la voce del Padre, Gesù fa esperienza del suo compiacimento. Possiamo riflettere su 

questa coincidenza e ricavare "istruzioni" per la comunicazione in famiglia. Il "compiacimento" del Padre è connesso 

con il "riconoscerlo figlio": l’Amato. Non è compiacimento per i suoi successi, per le sue imprese straordinarie: tant’è 

che egli è semplicemente lì, in fila con i peccatori, uno come gli altri. 

Ben diverso è il "nostro" compiacimento di genitori, spesso perché gonfi di orgoglio per il "rendimento" del figlio, 

forse anche solo per il fatto che a tre anni "scrive" al computer o elenca i nomi della nazionale di calcio. Ci facciamo 

l’idea che per compiacerci del figlio (o del coniuge!) dobbiamo avere i nostri buoni motivi: è un bravo ragazzo, non 

mi fa disperare, va bene a scuola … Il compiacimento per il "rendimento" del figlio prende avvio da un senso 

narcisistico del sé, dall’autocompiacimento: fa’ vedere che sei mio figlio, che buon sangue non mente! Sii degno del 

nome che porti! 

Ma nella teofania del battesimo, siamo messi di fronte al fatto che il Padre si compiace del Figlio perché è Figlio. 

Questa è la radice della comunicazione che genera benessere, salute mentale, stabilità affettiva: sorridergli perché 
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c’è. Naturalmente posso poi aggiungervi innumerevoli contenuti, anche disapprovanti le sue azioni, quando è 

necessario: ma se la radice segreta sta nel compiacimento, ogni parola trova il suo spessore buono. 

Nel brano di Vangelo il compiacimento del Padre per il Figlio apre le ali alla libertà, non imprigiona e non dimensiona. 

Ma, in questo contesto, essere chiamato Figlio è anche "essere rivelato" Figlio: un compito, per Gesù, altissimo e 

durissimo, poiché da qui inizia la strada che condurrà Gesù al rifiuto da pare dei fratelli, all’umiliazione e alla morte. 

Ma è così che Gesù ci mostra che la vicinanza del Padre non subisce condizioni. Certo, l’emozione di Gesù, nel 

segreto della visione, deve essere stata sconvolgente e radicale: il Papà è dalla mia parte, è con me. Il sapore 

inconfondibile di questa intensissima esperienza l’ha certamente accompagnato quando dovette rimanere solo, 

perfino contro l’autorità religiosa costituita, a difendere la logica del Padre. Deve essere stato il suo punto-luce. 

Custodito nell’intimo. E regalato a ciascuno di noi, perché possiamo dire: "E’ vero, il Papà è con me". 

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 una decina del rosario 

meditando, ogni due Ave Maria, alcune intenzioni di preghiera particolari. A turno un componente del gruppo inizia 

con la prima parte dell’Ave Maria, tutti gli altri continuano con la seconda parte. 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. // Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

- Perchè Maria ci insegni a far sentire il nostro amore incondizionato ai nostri figli. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci accompagni nelle difficoltà, con il suo amore di Madre, quando non ci riconosciamo nei nostri 

figli o nel nostro coniuge, perchè siamo comunque capaci di amarli veramente. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria ci stimoli a guardare all’esempio del Cristo che, radicato nel compiacimento del Padre che è nei 

cieli, non ha mai tradito la sua vocazione.  Ave Maria x 2  

- Perchè Maria ci aiuti ad accettare le debolezze di coloro che amiamo, così come, con il suo aiuto, possiamo 

imparare ad accettare le nostre. Ave Maria x 2 

- Perchè Maria guidi i nostri passi attraverso la preghiera di ogni giorno per non rimanere mai soli. 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. 
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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 ... 

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” 


