Giornata delle Famiglie – 3 giugno 2018
Preghiera:
Per le coppie di sposi che oggi celebrano l’anniversario di matrimonio: Signore, che ci hai
chiamati a condividere la nostra vita, rinnova in noi la grazia del sacramento, benedici il
nostro amore di cui Tu sei la sorgente; rafforzaci nel cammino insieme ai nostri figli,
aiutaci a renderti grazie nella gioia e ad affidarci a te nelle difficoltà, per essere sempre
più testimoni della tua comunione, preghiamo.

Signore, insegnaci che la fedeltà è scegliersi di nuovo ogni giorno. Scoprire dentro di noi
strade inesplorate. Vivere insieme, non con l'amore di ieri, ma quello di oggi. Dona,
Signore, alle nostre famiglie un cuore grande nel perdono, affinché non serbiamo inutili
rancori; libera i nostri cuori dal risentimento e infondi in noi la forza del tuo eterno e
immenso Amore.Ti chiediamo Dio d’Amore di ravvivare in noi la grazia del patto nuziale
giorno dopo giorno, per riscoprire la grandezza della Tua chiamata nel progetto di famiglia che
hai sempre sognato per noi, preghiamo;

Con le parole di Papa Francesco rivolte ai giovani, chiediamo per i nostri figli la forza di
avere coraggio nel presente: coraggio per portare avanti quello che Dio chiede loro qui e
ora, in ogni ambito della vita; coraggio per abbracciare la vocazione che Dio gli mostra;
coraggio per vivere la fede senza nasconderla o diminuirla. La grazia di Dio tocchi l’oggi
della loro vita, li “afferri” così come sono, con tutti i loro timori e limiti, rivelando loro i
meravigliosi piani che Dio ha su ciascuno, preghiamo.
Preghiamo per tutte le famiglie divise e separate: perché il cuore dei coniugi non si
chiuda in se stesso, nella caparbietà, ma la grazia di Dio operi un vero atteggiamento di
conversione, comprensione e accoglienza dell’altro, per il bene proprio e dei figli,
preghiamo;

Per questa nostra comunità riunita per la celebrazione del sacramento del Matrimonio
perché si riconosca sempre di più sposa amata da Cristo. Cresca sempre più la
sensibilità pastorale verso tutte le famiglie, con segni di accoglienza e di
accompagnamento nella fede e nella carità, preghiamo.

Per la società civile: riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia,
e aiuti gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. L’inestimabile valore che essa
costituisce, sia considerato da tutti come il bene assoluto e primario da difendere,
promuovere e sostenere con tutti i mezzi possibili, preghiamo.

