
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE

oana “Famiglia“vuol dire

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
ALLA SANTA FAMIGLIA
 
Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.
 
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
 
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
 
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
 
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.
 
(Preghiera recitata davanti all’icona della Santa Famiglia 
in occasione della Giornata della Famiglia, 27 ottobre 2013)

MAGGIO
Incontri con i genitori dei bambini 
che riceveranno la Prima Comunione 
e dei ragazzi che riceveranno 
il Sacramento della Cresima

GIUGNO
Confessioni per i genitori dei ragazzi 
che riceveranno i Sacramenti
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SABATO 13 MAGGIO 2017

Pellegrinaggio delle famiglie 
SANTUARIO DEL CANNETO

Famiglia è ...che nessuno sia dimenticato o abbandonato

Ciascuna famiglia cristiana 
– come fecero Maria e Giuseppe – 
può anzitutto accogliere Gesù,  
ascoltarlo,   parlare     con Lui,  
così    migliorare il mondo.(…) 
E questa è la grande missione 
della famiglia: 
fare posto a Gesù che viene, 
accogliere Gesù nella famiglia, 
nella persona dei figli, del marito, 
della moglie, dei nonni… 
Gesù è lì. Accoglierlo lì, 
perché cresca spiritualmente 
in quella famiglia. 



PREGHIERA
PER LA FAMIGLIA

2016

2 DICEMBRE ORE 21

Preghiamo insieme:
“Affidiamo le nostre famiglie a Maria”

4 DICEMBRE  ORE 18

Messa di ringraziamento con 
tutti i bimbi battezzati  nell’anno.

durante la messa, in collaborazione con il 
Volontariato Vincenziano, raccoglieremo prodotti 
per l’infanzia da destinare alle famiglie in difficoltà

FORMAZIONE 
E 

CATECHESI

“Il Libro di Giona”

• 16 dicembre 2016  ore 21

• 13 gennaio 2017  ore 21

• 17 febbraio 2017  ore 21

• 21 aprile 2017   ore 21

Gli incontri guidati da don Marco
si  terranno in chiesa

TEMPO DI QUARESIMA 

ESERCIZI SPIRITUALI

“Raccontiamo il    
           Vangelo”

• 10 marzo  2017  ore 21

• 17 marzo  2017  ore 21

• 24 marzo  2017  ore 21

• 31 marzo  2017  ore 21

Durante le domeniche di Quaresima,
in collaborazione con il Volontariato 
Vincenziano, raccoglieremo   prodotti  da 
destinare e   distribuire a chi  ne   ha   bisogno


