
CANTO 
 Dov’è carità e amore, qui c’è Dio 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 

godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente,  
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo, 

evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte maligne, via le liti,  
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

 
3. Nell’amore di colui che ci ha salvati, 

siamo tutti figli dello stesso Padre; nel Signore, uniamoci, fratelli, 
e null’altro ricerchiamo sulla terra. 

 

Breve omelia 
 
Sac.: Preghiamo assieme Preghiera della Famiglia 
 
Dio, nostro Padre, ti rendiamo grazie per questa famiglia 
che ci hai donato. 
 
Nell’amore con cui ogni giorno ci accogliamo, ci aiutiamo e  
ci perdoniamo, Tu ci offri un’immagine dell’amore  
con cui hai creato ogni vita e ti prendi cura di ogni uomo. 
 
Fa’ che la Chiesa assomigli sempre più a una famiglia:  
favorisca l’amicizia fraterna, accolga la collaborazione di tutti,  
sia attenta a tutti, specialmente alle famiglie senza pace,  
Senza affetto, senza pane, senza lavoro, senza gioia. 
 
Fa’ che la nostra famiglia assomigli sempre più alla Chiesa: abbia fede in te, 
accolga la Parola di Gesù così come l’ha accolta Maria, sua madre, applichi il 
Vangelo alla vita di ogni giorno, aiuti i figli a rispondere con gioia alla tua 
chiamata, si apra al dialogo e alla collaborazione con le altre famiglie. 
 
Fa’ che la Chiesa e la famiglia siano un’immagine della tua casa,  
dove Tu ci attendi dopo il nostro viaggio terreno. 
Amen. 
 
SILENZIO 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NELLA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
CANTO DURANTE L’ESPOSIZIONE 
DELL’EUCARESTIA 
O sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri. 
Sei viva memoria della sua passione. 
All’anime nostre dona la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 
 

 Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode.       Rit. : O Sacro Convito ... 
 

Guida: Ci incontriamo questa sera alla presenza di Dio. Ci troviamo per un 
momento di preghiera per le nostre famiglie, ed è particolarmente importante 
ricordarci quanto la realtà della famiglia richiami, per quanto in maniera 
imperfetta la realtà di Dio: 
- è una realtà creatrice, come Dio Padre è creatore 
- è una realtà di servizio reciproco, come Gesù è stato al servizio dell’uomo 
nell’obbedienza al Padre 
- è una realtà d’Amore, che si richiama all’amore di Dio per il suo Figlio e per 
l’umanità intera, che si esprime nello Spirito Santo. 
Siamo qui per ringraziare il Signore per l’esperienza di Dio che ognuno di noi 
ha fatto e continua a fare nella propria famiglia. 
 

Primo momento: FAMIGLIA SEI ANIMA DEL MONDO 
 

Lett.:   Lettura della Lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini      (5, 25-33). 
“E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro 
dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la 
sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma 
santa e immacolata.  
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, 
perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso 
in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con 
la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà 

“F“FAMIGLIAAMIGLIA  
  APRIAPRI  LELE  TUETUE  PORTEPORTE””  



suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come 
se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.  
 

Guida:   “Famiglia, sei anima del mondo! Questa è la tua stessa 
“identità”, la tua più bella definizione, la tua grande dignità!  In una società 
che sempre più invoca relazioni autentiche, famiglia sei chiamata  (…) ad 
essere te stessa (…) Sono i legami di amore inscritti in noi a renderci 
consapevoli di noi stessi, e da questi legami originari noi possiamo partire 
all’avventura della vita come capaci di relazioni con gli altri, di presenza 
attiva nel mondo, di protagonismo nella società”  (Card. D. Tettamanzi)              

ADORAZIONE SILENZIOSA 
 

Sac.:  Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti 
con il mondo il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare, 
preghiamo. 
2. Per la famiglia, piccola Chiesa, perché ispiri ai vicini e allontani quella 
fiducia nella Provvidenza, che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono 
della vita, preghiamo. 
3. Per i genitori e i figli, perché nell’intesa profonda e nello scambio 
reciproco sappiano costruire un’autentica comunità domestica, che cresce 
nella fede e nell’amore, preghiamo. 
4. Per i fidanzati, perché nella realtà unica e irripetibile del loro amore, 
sentano la presenza di Dio Padre, che li ha fatti incontrare e li guiderà sempre 
in ogni momento della loro vita, preghiamo. 
5. Per le famiglie nuove, perché possano avere una casa, lieta e accogliente, 
in cui non manchi la salute, la serenità e la capacità di diffondere il messaggio 
di speranza e di pace, preghiamo. 
 

CANTO 
1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà 
 Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva ch’egli dà, sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

 

2. Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà. 
 Se l’angoscia mi tormente, spero in lui: mi salverà. 
 Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
 Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

Secondo momento: LA FAMIGLIA E’ COSTRUITA 
SULL’AMORE 

 

Lett.:  Lettura della lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi  (1 Cor 13, 1-8) 
 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 
Carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.. E se 
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non 
avessi la Carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la Carità, niente mi 
giova. La Carità è paziente, è benigna la Carità; non è invidiosa la Carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma 
si compiace della Verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La Carità non avrà mai fine (…). 
 

Guida.: “La giovinezza del vostro matrimonio non solo principalmente una 
dimensione cronologica.  E’ piuttosto e più profondamente una caratteristica 
perenne della vita familiare, perché si rinnova e si alimenta nella freschezza 
del vostro amore reciproco e, ancora di più, perché deriva dai valori 
soprannaturali del sacramento del matrimonio.”   (Card. C.M. Martini). 

 
 

ADORAZIONE SILENZIOSA 
 

Sac.: Preghiamo assieme a cori alterni: 
 

1. Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la cit-
tà, 
invano veglia il custode. 
 

2. Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel 
sonno. 

 
3. Ecco, dono del Signore sono i figli, 

è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano ad un eroe 
sono i figli della giovinezza. 

4. Beato l’uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai di ogni bene. 
 

5. La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa: 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. 
 

6. Così sarà benedetto l’uomo che 
teme il Signore.  
Possa tu vedere  
la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita. 
Pace su Israele! 


