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INTRODUZIONE 

 

Papa Francesco ci ricorda che questo tempo così difficile ha uno speciale 

bisogno di preghiera. A conclusione di un percorso di riflessione e di preghiera 

con la recita del Santo Rosario per le famiglie, durante il mese di maggio, e in 

preparazione al pellegrinaggio che si svolgerà il 18 giugno presso dal Santuario 

Madonna della Roccia di Belpasso al Santuario Madonna della Sciara di 

Mompileri, desideriamo accogliere la sollecitazione del Santo Padre e sostare 

davanti a Gesù per presentargli tutte le famiglie con le loro gioie, le loro prove e 

le loro speranze. 

San Giovanni Paolo II ha sottolineato che «nonostante i profondi 

mutamenti storici, la famiglia resta la più completa e più ricca scuola di umanità, 

nella quale si vive l'esperienza più significativa dell'amore gratuito, della fedeltà, 

del rispetto reciproco e della difesa della vita. Suo compito peculiare è quello di 

custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale riflesso vivo dell'amore di Dio 

per l'umanità e di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa» (Familiaris consortio 

17). 

Nella misura in cui prende coscienza di questa sua singolare vocazione e 

missione e vi corrisponde, diventa una comunità di santificazione, “Chiesa 

domestica”, cioè luogo in cui Gesù Cristo vive ed opera per la salvezza degli 

uomini e per la crescita del Regno di Dio. La famiglia oggi, però, è oggetto di 

numerosi attacchi che mirano a confondere e snaturare la sua identità, ecco 

perché mai come adesso è urgente e indispensabile accompagnare la famiglia, 

sostenerla e orientarla nella sua missione. In questa adorazione desideriamo 

offrire al Signore queste intenzioni certi che la preghiera è capace di operare 

miracoli, di sanare ferite, di ridare nuovo slancio nella prova, di risollevare 

dall’afflizione e dallo scoraggiamento. 

 

Canto 

 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA  

 

Breve pausa di adorazione silenziosa 

 

INVOCAZIONI (possono essere lette da coppie di sposi)  

1° lettore:  

Ti adoriamo, Signore Gesù, fonte di vita, siamo qui davanti a Te.Tu ci hai atteso 

nel silenzio del tabernacolo per accoglierci nel tuo abbraccio tenero e consolante, 

per dirci ancora una volta che ci ami, che desideri farti uno con noi. Donaci di 

scoprire che solo Tu sei fonte di comunione e di pacee di sperimentare come il 

nostro essere “Chiesa domestica” ci apre alla grazia della Tua presenza e alla 

piena unione con Te. 
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Breve pausa 

 

2° lettore:  
Come i discepoli di Emmaus, vogliamo metterci in cammino con Te sui sentieri 

della storia. Tu ci fai scoprire il senso vero del nostro esistere, entra nella nostra 

casa e resta con noi, spezza per noi il pane della vita e dell’amore. Spesso ci 

chiudiamo nelle nostre fragilità, ci lasciamo imprigionare dalle nostre paure, ci 

aggrappiamo a vane sicurezze ma tu ci inviti a “non temere” e ci vieni incontro 

con il Tuo infinito amore.  

 

Pausa di adorazione silenziosa 

 

Canto 

 

Ministro ordinato 

Dal Vangelo di Matteo (7, 21.24-27) 

Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”,  entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta 

queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha 

costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era 

fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 

pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde 

la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa 

ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.  

 

Omelia 

 

Pausa di adorazione silenziosa 

 

1° lettore 

Signore Gesù, la differenza tra sapienza e stoltezza sta nello scegliere come 

fondamento della nostra casa la roccia che sei Tu o la sabbia dei nostri idoli e 

delle nostre sicurezze umane. Le difficoltà e le bufere della vita, inevitabili per 

tutti, non ci travolgeranno se Tu sei con noi. Ti preghiamo apri il nostro cuore e 

la nostra famiglia all'accoglienza della Tua Parola parchè diventi sorgente di 

speranza e di carità. Vieni, Signore, parla ai nostri cuori e dona un volto nuovo 

alle nostre famiglie e alla tua Chiesa. 

 

Breve pausa 

 

2° lettore  

Signore, la casa è il luogo dell'amore, della protezione, della sicurezza, del 



4 

 

riposo, tutti desideriamo che sia stabile ma costruire sulla roccia è molto più 

faticoso che costruire sulla sabbia, occorre forza, tenacia, perseveranza, 

sacrificio. Abbiamo bisogno di una fede più grande per fondare su di Te e sulla 

Tua Parola la nostra vita e la nostra famiglia e affidarci a Te completamente. 

 

Canto 

 

Da Amoris Laetitia 121 

Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna 

celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, 

imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il 

matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: 

le tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per 

sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio: Dio fa 

dei due sposi una sola esistenza. Questo comporta conseguenze molto concrete e 

quotidiane, perché gli sposi, in forza del Sacramento, vengono investiti di una 

vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose 

semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a 

donare la vita per lei.  

 

Pausa di adorazione silenziosa 

 

1° Lettore 

Vogliamo imparare da te, Signore Gesù a “dare tutto”e ad accoglierci 

reciprocamente con amore sincero, e, in questo spazio condiviso, accogliere Te, i 

nostri figli, i parenti, gli amici e chiunque vorrai farci incontrare. La Tua 

presenza viva nella nostra vita spalanchi le porte del nostro cuore e della nostra 

casa e ci renda lampada sopra il moggio per fare luce a quanti camminano su 

sentieri bui e tortuosi. 

 

Breve pausa 

 

2° Lettore 

Signore, Tu sei la nostra forza, il nostro sostegno, la rupe di difesa, insegnaci a 

riconoscerTi in chi ci hai messo accanto, donaci il desiderio di stare con Te, di 

cercarTi, ogni giorno, nella preghiera, nella Parola e nell’Eucarestia ma anche 

negli avvenimenti della vita per crescere nell’amore verso di Te e tra di noi e 

amare in modo disinteressato e gratuito quanti incontriamo sul nostro cammino. 

 

Pausa di adorazione silenziosa 

 

Canto 
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Da Amoris Laetitia 315 

La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue 

sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì 

è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore 

anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. La 

spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In 

questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la 

propria dimora. Questa dedizione unisce «valori umani e divini, perché è piena 

dell’amore di Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del 

vincolo abitato dall’amore divino.  

 

Pausa di adorazione silenziosa 
 

1° Lettore 
Signore tu ci hai donato te stesso nell’Eucaristia perché avessimo il Pane per il 

nostro cammino e ci hai donato anche la Chiesa che lo spezza per noi. Fa che le 

nostre Chiese domestiche siano sempre aperte alla condivisione, all’accoglienza, 

alla comprensione, al dialogo e sappiano vivere con Te sofferenze, lotte e gioie e 

propositi quotidiani. Regna nelle nostre famiglie con la tua gioia e la tua pace. 

 

Breve pausa 
 

2° Lettore 
Signore, fa’ di noi pietre vive dell’edificio spirituale che è il tuo popolo, inondaci 

del tuo Spirito così che la nostra vita sia un’irradiazione della tua. Resta sempre 

con noi, facci segno del Tuo Amore e serviti di noi per continuare a spezzare il 

pane della fraternità e dell’amore solidale. 

 

Canto 
 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

 

Ministro ordinato 
Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche certi che Lui, nella sua infinita bontà, 

vorrà accogliere le nostre richieste. Preghiamo insieme dicendo: 

Rendici testimoni del Tuo Amore, Signore.  
 

1° Lettore 
Signore, fa che la nostra casa, la nostra famiglia, le nostre comunità vivano alla 

Tua presenza, si aprano all’azione del Tuo Spiritocosì da mostrare con gesti 

concreti l’amore che abbondantemente hai riversato nelle nostre vite e divenire 

annunciatori di una storia d’amore che è il Tuo ardente amore per l’umanità. 

Preghiamo: 
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2° Lettore 
Signore, siamo qui per offrirti noi stessiperché, nutriti e guidati dalla Tua Parola 

che è roccia eterna, possiamo lasciarci trasformare in “pane” che sfama, che 

conforta,che nutre quanti Ti cercano, pur senza saperlo. Fa che portiamo il tuo 

profumo in mezzo agli uomini. Preghiamo: 

 

1° Lettore 
Signore, ti affidiamo tutti gli sposi in difficoltà perché si aprano al dono del Tuo 

Amore e imparino da Te ad accogliersi e a perdonarsi reciprocamente. Fa che in 

mezzo a tanti ostacoli e attacchi sappiano custodire il valore e la dignità della 

chiamata ricevuta e della missione loro affidata. Preghiamo: 

 

2° Lettore 
Ti presentiamo i nostri giovani, le loro ansie, i loro progetti, i loro sogni, fa che 

scoprano la loro vocazione e la vivano con impegno e generosità affidandosi alla 

tua guida amorevole e sicura. Proteggili dal pericolo di strade sbagliate e 

cammina accanto a loro attraverso adulti capaci di ascolto autentico. Preghiamo: 

 

1° Lettore 
Signore ti preghiamo per la pace tra i popoli, ti affidiamo tutte le famiglie che 

vivono gli orrori della guerra  ei governanti delle Nazioni perché cerchino 

sempre la via del dialogo e, illuminati dal Tuo Spirito, si sforzino di perseguire il 

bene comune nel rispetto della dignità di ogni persona. Fa’ di ogni famiglia uno 

strumento della tua pace. Preghiamo: 

 

2° Lettore 

Posa il tuo sguardo, Signore, su tutti i bambini che sono specchio della Tua 

purezza e bellezza, in particolare su quelli non amati, non accolti, che subiscono 

violenza fisica e morale, proteggili da ogni forma di male, sana le loro ferite 

avvolgili nel tuo tenero abbraccio di Padre perché imparino a guardare con 

fiducia alla vita. Preghiamo: 

 

1° Lettore 

Signore, in questo tempo di incertezze e di paure, le persone anziane e ammalate, 

già fragili nella loro condizione, sentono più forte la loro precarietà e vivono 

maggiormente la sofferenza della solitudine e dell’abbandono. Trovino in Te 

sostegno e conforto e nei tuoi figli solidarietà e accoglienza. Preghiamo: 

 

2° Lettore 

Vogliamo pregarti per la Chiesa, Signore, perché sappia annunciare con coraggio 

il Vangelo dell’amore e della vita e sostenere, attraverso il suo insegnamento, 

tutte le famiglie affinché vivano la gioia dell’amore e diventino testimoni e 

annunciatori della Tua salvezza. Preghiamo: 
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Canto 

 

SEGNO 
Dei bambini, in processione, portano all’altare dei segni e dopo averli posti al 

piedi del Santissimo leggono una breve preghiera. 

 

1° Lettore 
La candela accesa indica la Parola che illumina e su cui la famiglia costruisce la 

sua casa ben fondata sulla roccia. 

 

Bambino 

Signore, Tu hai detto che la casa costruita sulla roccia è solida e sicura e resiste 

alle intemperie, noi non abbiamo bisogno soltanto chela nostra casa sia bella e 

accogliente ma soprattutto che vi regni la pace e l’amore  perciòvogliamo che sia 

costruita sulla roccia della Tua Parola e ti chiediamo di restare sempre con noi 

perché Tu sei la vera pace e l’Amore. 

 

2° Lettore 

Il rosario ricorda a tutti che la preghiera è sostegno per la famiglia e la aiuta a 

crescere nella propria vocazione e nell’intimità con il Signore. 

 

Bambina 

Signore, sappiamo che è importante pregare per dirti grazie di tutti i doni che ci 

fai, dell’amore e del perdonoche ci offri ma anche per conoscerti di più, per starti 

più vicino e trovare conforto quando siamo tristi e smarriti. Quando preghiamo 

insieme in famiglia siamo più uniti tra di noi e con te. 

 

1° Lettore 

I sandali indicano che la famiglia è sempre in cammino sulle strade del mondo 

ed è chiamata a condividere la missione della Chiesa di annunciare la buona 

notizia dell’Amore di Dio. 

 

Bambino 

Gesù, insegnaci a non stare adagiati sulle nostre comodità ma ad uscire verso gli 

altri, soprattutto verso quelli meno fortunati di noi e verso quelli che non ti 

conoscono per dire loro che Tu li ami e non lasci solo nessuno. Vogliamo andare 

incontro agli altri come hai fatto Tu per portare conforto e speranza.  

 

2° Lettore 

I fiori ricordano che la famiglia è chiamata diffondere nel mondo il buon 

profumo di Cristo 
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Bambina 

Signore, i fiori,nella loro varietà di forme e di colori, rappresentano la bellezza e 

l’armonia del creato, li regaliamo quando vogliamo dire il nostro affetto e 

rendere felice chi li riceve, il loro profumo ci avvicina a Te che seila Bellezza. 

Aiutaci a portare agli altri il profumo del tuo Amore, del tuo perdono, della tua 

gioia e della tua pace. 

 

Preghiera  per la famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più ci siano nelle famiglie 

episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 

venga prontamente confortato e guarito. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica.                                  (Papa Francesco) 

 

Ministro ordinato  
Adesso prima di ricevere la benedizione eucaristica vi rivolgo le ultime parole 

con cui Papa Francesco conclude l’Amoris Laetitia (325): 

«Camminiamo,  famiglie, continuiamo a camminare! Non perdiamo la speranza 

a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e 

di comunione che ci è stata promessa». 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Canto finale 


