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Testi tratti da:

ARCIDIOCESI DI MILANO
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

LA FAMIGLIA:
IL LAVORO E LA FESTA
IN ADORAZIONE PER TUTTE
LE FAMIGLIE DELLA TERRA
Duomo di Milano - venerdì, 1 giugno 2012

 INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
 scritta dal Card. Tettamanzi in preparazione al VII Incontro
 mondiale delle famiglie 

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00
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Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
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 Pane vivo, disceso dal cielo.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

             Vino di salvezza, che fai lieto il cuore dei credenti.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

 Verbo fatto carne nel grembo della Vergine Maria.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

 Figlio dell’uomo, 
 sottomesso a Maria e Giuseppe nella casa di Nàzaret.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

. Salvatore e Signore, che hai sperimentato la crescita 
 in sapienza, età e grazia.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

 Creatore e Dio immenso, che hai conosciuto 
 il valore e la fatica del lavoro umano.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

 Cristo redentore, 
 Sposo della Chiesa, che la introduci alla festa del regno.
 Ti adoriamo e ti benediciamo.

Perché grande e santo è il mistero
della tua Presenza eucaristica fra noi,
nella quale ogni famiglia trova 
la fonte inesauribile
dell’amore e dell’unità
e attinge la forza per camminare 
sui sentieri della vita
verso il tuo Regno,
vivendo nell’operosità quotidiana del lavoro
e aprendosi alla gioia esaltante della festa.
Amen.

la FeSta teMPO Per il SignOre

Carissimi, il nostro cuore anela alla gioia e la festa è il dono che Dio fa 
all’umanità perché la nostra gioia sia piena. Per noi cristiani la festa si 
chiama domenica, cioè giorno del Signore, perché al centro della festa 
sta l’incontro eucaristico con il Signore risorto.
La domenica è il giorno in cui siamo invitati a interrompere le nostre 
occupazioni ordinarie per dare spazio alla dimensione spirituale, vissuta 
ecclesialmente nella comunità.
Tutto questo tocca in profondità la vita delle famiglie cristiane, che nella 
partecipazione alla messa domenicale fanno una singolare esperienza 
del legame che le unisce a Dio e ai fratelli e ritrovano la loro ragion d’es-
sere e il motivo più autentico della loro gioia.
Raccolti in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, riconosciamo 
nel Signore Gesù l’autore della nostra gioia, Colui che dà pienezza di 
senso alla nostra festa.

lettura biblica

Dal Vangelo secondo giovanni (20,19-25a)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».



adorazione 
eucaristica
7 giugno 2012 lettura SPirituale

Da «la FeSta Della FeDe» 
Di JOSePh ratzinger 

La festa presuppone l’autorizzazione alla gioia; questa au-
torizzazione è valida solo se è in grado di far fronte alla do-
manda sulla morte... La risurrezione di Cristo dà l’autorizza-
zione alla gioia ricercata da tutta la storia e che nessuno era 
in grado di fornire.
Perciò la liturgia, in particolare l’eucaristia, è per sua natura 
festa della risurrezione, mistero della Pasqua. In quanto tale 
essa porta in sé il mistero della croce, che è poi l’intima pre-
messa della risurrezione.
La lettura tratta dalla Nona Catechesi preparatoria può soste-
nere e alimentare il tempo dell’adorazione silenziosa.
La domenica è la «memoria» della Pasqua di Gesù. Secon-
do la concorde testimonianza evangelica, Cristo è risorto 
il «primo giorno della settimana». In questo giorno si sono 
compiuti tutti gli eventi sui quali si fonda la fede cristiana: 
la risurrezione di Gesù, le apparizioni pasquali, l’effusione 
dello Spirito. I cristiani delle origini hanno ripreso il ritmo 
settimanale ebraico ma, a partire dalla risurrezione, hanno 
dato un’impor¬tanza fondamentale al «primo giorno dopo 
il sabato». Nella cornice di questo giorno, Giovanni e Luca 
collocano la memoria dei pasti presi con il Risorto, coloran-
doli di tratti eucaristici...
In continuità con i pasti di Gesù si pongono le «riunioni» del 
primo giorno della settimana, ricordate in Atti 20, 7 come 
momento dell’assemblea comunitaria per lo «spezzare del 
pane»e l’ascolto della parola dell’apostolo, e menzionate in 
1Corinzi 16, 2 come giorno della colletta per i poveri di Ge-
rusalemme. La domenica è connotata perciò da tre elemen-
ti: l’ascolto della Parola, lo spezzare il pane e la condivisione 
fraterna...
Partecipando alla messa, la famiglia dedica spazio e tempo, 
offre energie e risorse, impara che la vita non è fatta di soli 
bisogni da esaudire, ma di relazioni da costruire. La gratuità 

dell’eucaristia domenicale richiede che la famiglia partecipi alla memo-
ria della Pasqua di Gesù.
Nella messa la famiglia si alimenta alla mensa della parola e del pane, 
che dà sapore e senso alle parole e al cibo condivisi alla tavola di casa. 
Fin da piccoli i figli vanno educati all’ascolto della parola, riprendendo 
in casa ciò che si è ascoltato nella comunità. Ciò consentirà loro di sco-
prire la domenica come «giorno del Signore».
L’incontro con Gesù risorto, al centro della domenica, deve alimentar-
si alla memoria di Gesù, al racconto del Vangelo, alla realtà del pane 
spezzato e del corpo donato. La memoria del Crocifisso risorto segna la 
differenza della domenica dal tempo libero: se non incontriamo Lui, la 
festa non avviene...
«Per questo – come insegna la Costituzione conciliare sulla sacra Litur-
gia – la domenica è la festa primordiale, che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia 
e di riposo dal lavoro».
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acclaMaziOni a criStO SignOre
Acclamiamo a Cristo Signore, 
che nell’eucaristia convoca ogni famiglia
alla festa del suo banchetto di grazia.

 Crocifisso risorto,
 che effondi sulla terra l’acqua viva dello Spirito. 
 Kyrie eleison.
 Kyrie eleison.

 Pane inviato dal cielo,
 che dai al mondo vita e risurrezione. 
 Kyrie eleison.
 Kyrie eleison.

 Vino di salvezza,
 che fai lieto il cuore dei credenti. 
 Kyrie eleison.
 Kyrie eleison.

 Verbo di Dio fatto uomo,
 che illumini il nostro cammino.
 Kyrie eleison.
 Kyrie eleison.

 Segno della divina misericordia,
 che porti grazia e salvezza all’umanità. 
 Kyrie eleison.
 Kyrie eleison.

 Cristo Redentore dell’uomo,
 che sei speranza di vita eterna. 
 Kyrie eleison
 Kyrie eleison.

Preghiera Per la FaMiglia, 
Del beatO giOVanni PaOlO ii

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 Nàzaret,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.

Tu che sei la Vita, la Verità e l’Amore,
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.
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la tua FaMiglia ti renDe grazie

1 - Noi Ti preghiamo
 Padre dell’uomo
 Per ogni famiglia
 Che Tu doni a noi.

 Noi contempliamo
 La Tua bellezza
 In ogni padre
 E ogni madre.

  LA TUA FAMIGLIA TI RENDE GRAZIE
  PER TUTTI I DONI CHE TU LE DAI.
  FESTA E LAVORO, GIOIA E FATICA
  SEI NOSTRA VITA SIGNORE GESU’.

2 - Noi Ti preghiamo
 Cristo Signore
 Sei fonte di gioia
 Per l’umanità.

 Noi Ti chiediamo
 Per ogni famiglia
 Un giusto lavoro
 Ed il pane.

  LA TUA FAMIGLIA ………….

3 - Noi Ti preghiamo
 Spirito Santo
 Questa Tua Chiesa
 Guida sempre.

 Noi Ti invochiamo
 Sei nostra pace
 Festa di vita
 Gioia piena.

  LA TUA FAMIGLIA …………

4 - Noi Ti preghiamo
 Tu nella prova
 Sei nostro aiuto
 Ci sostieni.

 Noi supplichiamo
 Forza e perdono
 Per i tuoi figli
 Sei conforto.

  LA TUA FAMIGLIA ……….

5 - Noi Ti preghiamo
 venga il Tuo Regno
 l’umana famiglia
 già Ti attende.

 In Te speriamo
 Figlio Amato
 Signore glorioso
 Nostra Pasqua.

  LA TUA FAMIGLIA ……………
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Preghiera
per il VII Incontro mondiale delle famiglie

Milano, 30 maggio -3 giugno 2012
www.family2012.com

Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre nostro,
noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione;

custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione
perché siano luoghi di comunione tra gli sposi

e di vita piena reciprocamente donata
tra genitori e figli.

Noi ti contempliamo
Artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza;

concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso,
perché possiamo avere il necessario nutrimento
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori

nell’edificare il mondo.
Noi ti glorifichiamo,

Motivo della gioia e della festa;
apri anche alle nostre famiglie
le vie della letizia e del riposo

per gustare fin d’ora quella gioia perfetta
che ci hai donato nel Cristo risorto.

Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni,
saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce

che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato
e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato.
E vivremo lieti di essere la tua famiglia,

in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli.
Amen


