
Come atto di fede, vogliamo leggere ora in silenzio il testo del 
canto, per farlo poi diventare canto corale. 
 
CANTO   Cantiamo te, Signore della vita  

il nome tuo è grande sulla terra.  
Tutto parla di te e canta la tua gloria.  
Grande tu sei e compi meraviglie,  
tu sei Dio.  
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo,  
Figlio di Dio venuto sulla terra,  
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.  
Dolce Gesù, risorto dalla morte,  
sei con noi.  
 
Cantiamo te, Amore senza fine,  
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre.  
Vivi dentro di noi e guida i nostri passi,  
accendi in noi il fuoco  
dell'eterna carità. 

 
G. Vogliamo vivere un momento di amicizia con Gesù, un dialogo 
di accoglienza del suo sguardo, della sua parola, un silenzio di 
adorazione e una risposta di preghiera.  
In particolare desideriamo pregare, in questo Anno Pastorale 
dedicato alla famiglia, per tutte le nostre famiglie.  
Ciascuno è invitato a pensare alla sua famiglia, ai suoi membri con 
nomi e volti….  

 
L. Dagli Scritti 
“Il cuore di Gesù è ricco. Cerca e ti sarà aperto, chiedi ed otterrai”. 
“Gesù, son certa, provvederà a tutto. Egli è buono”. 
 
“Appoggiati al tuo Diletto, pregalo; Egli sarà la tua forza e ti 
condurrà per la via della santità, purchè lo lasci fare a modo suo. Tu 

cerca solo di amarlo, di vivere sempre alla sua Presenza, ascoltando 
con docilità la sua cara voce, la quale parlerà al tuo cuore”. 
 
G. Con queste semplici invocazioni, chiediamo al Signore la 
protezione sulle famiglie e su ciascuno di noi. Ad ogni preghiera 
ripetiamo insieme: 
ASCOLTACI, O SIGNORE. 
 
- Signore Gesù, fa’ che ciascuno di noi sia un raggio di luce per 

chi avvicina, è solo e malato. 
 
- Signore Gesù, ravviva la tua benedizione su tutti gli sposi. Fa’ 

che continuino a cantare senza fine le grazie di cui tu li hai 
ricolmati nella loro vita. 

 
- Signore Gesù, rendi ogni genitore esempio chiaro di un amore 

fedele, che sa sempre andare avanti e spendersi per l’altro. 
 
- Signore Gesù, guarda con occhi di benevolenza quelle mamme e 

quei papà che faticano a vivere in armonia la loro unione. 
Sostieni ogni atto di perdono e di riconciliazione. 

 
- Signore Gesù, guida ogni giorno i nostri passi verso di Te. Fa’ 

che camminiamo alla luce del tuo Volto negli ambienti familiari, 
di lavoro, negli incontri quotidiani. 

 
 
 
 

l’altro che ci è vicino. 
Ogni nostro gesto sia un atto di amore e di protezione. 

Insegnaci a custodire 
 i più piccoli, i più deboli e i più bisognosi, 

 e a regalare loro una parola buona e un sorriso. 
Facci capaci di rispetto per ogni persona  



perché ciascuno porta in sé un tesoro ed è un tesoro. 
 

CANTO: Signore, io ti prego con il cuore: 
la mia vita voglio offrire in mano a te; 
voglio solamente te servire 
ed amare come hai amato tu. 

Rit. Fammi diventare amore 
segno della tua libertà; 
fammi diventare amore, 
segno della tua verità. 

 
Signore, io ti prego con il cuore: 
rendi forte la mia fede più che mai; 
dammi tu la forza per seguirti 
e per camminare sempre insieme a te. 
 
Signore, io ti prego con il cuore: 
dammi sempre la tua fedeltà; 
fa’ ch’io possa correre nel mondo 
e cantare a tutti la tua libertà. 
 

CON FIDUCIA CHIEDIAMO 

G. La certezza che Dio ci benedice e ci avvolge del suo amore, ci 
sprona a chiedere con fiducia grazie e benedizioni per la Chiesa, per 
il mondo intero, per le nostre famiglie. Anche Santa Geltrude 
Comensoli ne ha fatto esperienza e così ci esorta: 
Ringraziamo Gesù per i doni che ha elargito ad ogni famiglia e 
disponiamoci ad ascoltare nel profondo del nostro cuore quello che 
il Signore ha da dire sulla famiglia. 
 

PAUSA DI SILENZIO 
 

ALL’ORIGINE, UNA BENEDIZIONE 

 
L.  Dal Libro della Genesi (1,27-31) 
“Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, 
che striscia sulla terra». Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona.” 
 

INTERIORIZZIAMO LA PAROLA 
 

Dio li benedisse: Dio dice-bene dell’uomo, della sua creatura. Si 
curva su di lui perché non gli sfugga un solo sospiro.  
 
Era cosa molto buona: Dio riconosce nell’uomo la sua creatura 
più bella. Ciascuno di noi è immagine della bellezza di Dio. 
 
G. Ad ogni preghiera di ringraziamento cantiamo il ritornello: 
 
Rit. Lode a Te, Signor, lode a Te, Signor, mia roccia, mia fortezza,  
mia vita, mio canto, lode a Te, Signor, lode a Te, Signor. 
 
* Grazie, Signore, perchè fin dall'alba della creazione sulla famiglia 
si posò il tuo sguardo di benedizione. 
 
* Grazie, Signore, perché la tua benedizione porta in sé una forza 
creatrice, rigenerante, che ci rende capaci di eliminare ogni 
stanchezza e di assicurare perenne freschezza al dono di ciascuna 
famiglia. 
* Grazie, Signore, perché la tua benedizione è all'origine della 
responsabile e generosa apertura alla vita. Aiutaci ad accogliere i 
figli che ci doni come la "primavera della famiglia e della società”. 
 
* Grazie, Signore, per i rapporti di parentela che ci regali. Aiutaci 
ad alimentarli di sincero affetto e aiuto scambievole. 
 



* Grazie, Signore, perché ci offri come modello e aiuto la tua 
famiglia che, pur chiamata a una missione incomparabile, fece il 
nostro stesso cammino, tra gioie e dolori, tra preghiera e lavoro, tra 
speranze e prove, ma sempre radicata nell'adesione alla volontà di 
Dio. 
 
G. Prima di recitare coralmente la preghiera, interiorizziamola 
leggendola nel silenzio del cuore. 
 

T. Padre, origine e fonte della vita, 
Tu in principio hai creato l’uomo e la donna 

perché fossero nel reciproco amore 
famiglia da te benedetta. 

Nel tuo Figlio, sposo e fratello, 
ti fai a noi vicino,  

riveli la grandezza e la fedeltà del tuo amore 
e con il dono dello Spirito Santo 

colmi la nostra povertà. 
Benedici ogni famiglia 

perché accolga 
il dono della tua Parola e della tua Grazia, 

che sprigiona luce e forza 
ed è guida nel cammino fino alla gioia del Regno. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
 
 

CUSTODI DELLA BENEDIZIONE 

G. La benedizione di Dio sulle nostre vite è come un soffio che ci 
scalda il cuore, che ci mobilita verso la libertà e l’amore, ci fa 
nascere voglia di novità e di impegno. 

L. Dal Libro dei Numeri (6,22-27) 

“Il Signore parlò a Mosè e disse: “Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il 
Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo 
volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti 
conceda pace.  
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò”. 
 
G. Il rapporto di amore tra noi e Dio non è finito con la creazione e 
il suo sorriso rassicurante e caldo continua ad accompagnarci nelle 
vicende alterne della nostra vita. La sua parola ci invita a farci 
custodi della benedizione ricevuta per saperla donare a chi ci è 
vicino. Dio ci dà un comando per tenere sempre acceso il lume della 
nostra fede: Tu benedirai! 
 
Riflettiamo personalmente: 

• Ho un compito da svolgere: dire il bene della vita. 
• Ho una missione da realizzare: dire bene delle persone. 
• Ho una scoperta da fare: trovare e dire parole buone. 

G. Preghiamo insieme: 

T. Signore, facci custodi della tua benedizione. 
Rendici persone luminose nella nostra famiglia,  

persone dal volto e dal cuore pieni di luce,  
che sanno vivere bontà e bellezza. 

Aiutaci a benedire sempre. 
Fa’ che il nostro sguardo avvolga di benevolenza  

 
 
 
 
 
 
 



G. Terminiamo il nostro momento di preghiera con la recita 
di un Padre Nostro, un’Ave Maria e un Gloria e affidiamo a Maria 
le nostre famiglie. 
 
CANTO  Regina della famiglia,  

a Te chiediamo le grazie del Signore: 
sostieni la nostra vita, 

  la nostra casa sia tempio di unità. 
 

1. Dal tuo cuore di madre amorosa, 
 tu ricolmi d’amore i tuoi figli. 
 Noi ti preghiamo per ogni madre:  
 che doni amore con gioia e bontà. 

 
2. Dal tuo cuore di sposa fedele, 

a Giuseppe affidavi Gesù. 
Noi ti preghiamo per ogni padre: 
in lui risplenda la luce di Dio. 

 
3. Del tuo Figlio discepola e madre,  

hai vissuto ogni giorno il tuo sì. 
Noi ti preghiamo per ogni figlio: 
con il tuo aiuto conosca Gesù. 

 
G. Il Signore ci consegna l’impegno di essere in ogni luogo della 
nostra vita segno della sua benedizione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 

 

 

 


