G. Nel nome del Padre…
Canto: Davanti al Re
ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui, eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re.

L. Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Tutti: Davanti al Re….

L. Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.
Tutti: Davanti al Re…

DIO CREÒ L’UOMO…MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ
Dal libro della Genesi (1,26-28)
Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla
nostra somiglianza». Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a
immagine di Dio; li creò maschio e femmina….. Dio vide tutto
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono.
G. In queste parole i cristiani di tutti i tempi hanno trovato l’origine
dell’umanità, di ciascuna persona, il perché della loro
esistenza. Riflettiamo insieme
♣

L’uomo e la donna, ciascuno di noi viene dalle mani di Dio,
dalla sua opera creatrice, non è frutto del caso, Dio ci ha voluto
così come siamo maschi o femmina.

♣

Ciascuno di noi è creato a immagine e somiglianza di Dio. Qui
sta la nostra bellezza e la nostra dignità. Per l’immagine divina
che ciascuno porta in sé, ognuno di noi è grande, ha
un’incalcolabile dignità e valore.

♣

L’uomo e la donna proprio perché entrambi creati da Dio,
entrambi a sua immagine hanno pari dignità pur nella loro
diversità e questa stessa diversità è voluta e benedetta da Dio.

L. Gesù dolcissimo Signore, siamo qui innanzi a te come tue

creature da te onorati col glorioso titolo di tuoi figli
Gesù, vogliamo amarti con tutto il cuore, con tutte le forze, con
tutto lo spirito, vogliamo amarti in ogni luogo, in ogni tempo.
Tutti: Davanti al Re...
ADORAZIONE PERSONALE

G. E’ bello ritrovarci insieme a pregare con le famiglie e per le
famiglie. Pensiamo alle nostre famiglie a quelle di chi ci sta
accanto nella scuola, nel lavoro, nella cerchia dei parenti e amici,
quelle che abitano nel nostro quartiere, nella nostra città, nel nostro
paese, nel mondo intero.
Ascoltiamo dalla Bibbia, la Parola che ci svela quale è l’ origine di
ciascuno di noi, e il progetto di Dio sulla nostra vita, sulle famiglie.

G. Davanti al Signore che per mezzo della sua Parola ci ha

ricordato queste verità esprimiamo la nostra riconoscenza.
Canto: Ti ringrazio o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore, alleluia o Dio del cielo ( 2 volte)
Ragazzo

Signore, ti ringrazio

perché mi hai voluto tua creatura,
mi hai donato un corpo,
mi hai messo dentro la tua immagine,
mi hai fatto capace di volere,
di pensare, amare, progettare,
mi hai fatto in modo unico e irrepetibile,
mi hai pensato e amato da sempre.
Canto :

G. Spesso colleghiamo la dignità della persona umana a ciò che

possiede, alla sua forza, alla sua bellezza, al successo, non al fatto
di essere stata creata a tua immagine e somiglianza.
Preghiamo
Padre,
noi crediamo fermamente che senza di te nulla possiamo
per vivere a tua immagine.
Tu solo puoi condurci sulla strada della vita,
tu solo puoi essere il nostro maestro, la nostra guida.
Aiutaci a lasciarci coinvolgere e trascinare
nel progetto di amore che hai voluto per noi
e che ci affidi con tanta fiducia.
Tu che sei amore, insegnaci a vivere di amore e per amore.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a Te
avevi scritto già di me

Signore,ti ringrazio per la dignità e il valore
che da sempre hai voluto per ogni essere umano.
Grazie perché mi dici che la diversità
che segna l’uomo e la donna è voluta da Te
per un bene grande, un completamento di umanità.

Ragazza

Canto: Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,…

Aiutaci Padre con la tua luce
a saper vedere in ogni uomo e in ogni donna
la tua stessa immagine,
a capire e a godere
che ciascuno di noi è tuo figlio amato e desiderato.
Aiutaci ad adoperarci con tutte le nostre forze
ad accogliere, proclamare e difendere
ogni persona nella sua unicità,
partendo da quelle con le quali condividiamo
la vita di ogni giorno.

Ragazzo/ragazza

Canto :

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a Te
avevi scritto già di me

Canto Ti ringrazio o mio Signore
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore, alleluia o Dio del cielo
alleluia o mio Signore,alleluia o Dio del ciel.

NON E’BENE CHE L’UOMO SIA SOLO: GLI FARÒ UN AIUTO
CHE SIA ADATTO A LUI

Dal libro della Genesi (2,18.22-24)
Poi Dio il Signore disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò
un aiuto che sia adatto a lui». Dio il Signore, con la costola che
aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo.
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie, e saranno una stessa carne.
G.

Dio quando ha pensato, voluto l’uomo l’ha pensato da subito in
relazione. Gli ha affidato il compito di vivere nella comunione, di
educarsi alla comunione. Questo compito accompagna l’esistenza

donata da Dio all’uomo e alla donna. La famiglia da essi formata
è il luogo privilegiato per educarsi alla comunione.
Papa Benedetto ci aiuta a capire questa consegna che Dio fa a
ciascuno perché ognuno di noi è sempre membro di una famiglia.
La famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d’amore,
fondata sul matrimonio tra uomo e donna, costituisce «Il luogo primario
dell'"umanizzazione" della persona e della società», la «culla della vita e
dell'amore».
In una sana vita familiare si fa esperienza di componenti fondamentali di
questa umanizazione: la giustizia e l'amore tra fratelli e sorelle, la
funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai
membri più deboli perché piccoli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole
nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se
necessario, a perdonarlo. Per questo la famiglia è la prima e insostituibile
educatrice dove l'essere umano in formazione impara a gustare il
«sapore» genuino della vita.
Il lessico familiare è un lessico di umanizzazione. Ognuno di noi non può
perdere il riferimento a quella «grammatica» che apprende dai gesti e
dagli sguardi della mamma e del papà, prima ancora che dalle loro
parole. ( D al Messaggio di Papa Benedetto XVI per la G. M. della Pace)

G .In silenzio, davanti a Gesù Eucaristia soffermiamoci sulle parole
del Papa cercando di applicarle alla nostra vita per impegnarci ad
essere nella nostra famiglia costruttori di vera umanità.
RIFLESSIONE E PREGHIERA PERSONALE

G. Con animo umile rivolgiamo al Signore la nostra preghiera
1L. Signore, se imparassimo a comprendere che colui che
consideriamo estraneo e guardiamo con indifferenza è un
nostro fratello, anche lui figlio di Dio,
Tutti sarebbe più facile vivere in gioia e comunione e dire di sì al
cammino insieme sulla via che ci conduce ad essere a Tua
immagine.

2L. Tutti abbiamo un padre e una madre che ci guidano sui passi

dell’amore e sopra tutti abbiamo Te, nostro padre e fratello
che per amore hai dato anche la vita
Tutti illumina i nostri cuori affinché ti accettiamo come guida e
possiamo sempre seguire le orme del tuo esempio.
2L. Tu che venendo nel mondo hai scelto di vivere in una famiglia

e rispettando l’autorità dei genitori sei cresciuto in sapienza,
età e grazia,
Tutti rendici disponibili verso l’aiuto che gli altri ci offrono e
aiutaci ad accogliere i loro insegnamenti.
1L. Tu che sei Amore e Vita,
Tutti fa’ che le giovani generazioni trovinoo nella famiglia un
forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella
verità e nell’amore
Canto

Una casa ci doni fuoco sotto le stelle

ed un cuore che batte nella vita dei fiori,
e ti senti più uomo, veramente te stesso
l’infinito ti canta le canzoni del cuore.
Cammineremo nella libertà/per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà/il sole all’alba presto tornerà.
Tra la gente mi porta il sentiero che vivo
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé,
nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio
ogni giorno la pace solo lui mi dà.

G. E ora ringraziamo Dio delle cose belle che viviam nella
famiglia; chiediamogli perdono dei nostri peccati; invochiamo il
suo aiuto coscienti delle nostre necessità.
L. A noi adolescenti, che sperimentiamo la forza potente dell’amore,
la fretta di crescere, il desiderio di fare esperienze.
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. A chi si prepara a dare la vita ai figli, perché condivida l’opera

creatrice del Padre, confidi non solo nei loro sentimenti, ma
anche nella tua potenza, tenerezza, e nel tuo aiuto
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. Ai genitori che vedono i figli crescere e sono preoccupati per la
loro maturazione; imparino la fiducia e la pazienza del contadino
che attende la maturazione del frutto del suo lavoro
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. A chi è rimasto solo per vedovanza o abbandono perché trovi in
te la consolazione e la forza di vivere con coerenza e fedeltà la
sua vocazione
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. A tutti gli uomini: a quelli che sono accolti e a quelli che sono
soli e abbandonati, a quanti guardano con fiducia e serenità la
vita e a chi invece soffre e non ha speranza
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
G. Signore, aiutaci a sentire la Chiesa come una grande famiglia di
famiglie, che cerca di imitare l’amore che unisce, il Padre, il Figlio
e lo Spirito che dona e fa crescere la comunione e la potenza della
tua grazia. Affidiamo questa nostra preghiera a Maria con il canto:
Regina della famiglia / a Te chiediamo le grazie del Signore:
sostieni la nostra vita / la nostra casa sia tempio di unità.
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
Dal tuo cuore di sposa fedele/a Giuseppe affidavi Gesù.
Noi ti preghiamo per ogni padre/in lui risplenda la luce di Dio.
Dal tuo Figlio discepola e madre,/hai vissuto ogni giorno il tuo sì.
Noi ti preghiamo per ogni figlio/con il tuo aiuto conosca Gesù.

L. A chi si prepara a dare la vita ai figli, perché condivida l’opera
creatrice del Padre, confidi non solo nei loro sentimenti, ma
anche nella tua potenza, tenerezza, e nel tuo aiuto
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. Ai genitori che vedono i figli crescere e sono preoccupati per la
loro maturazione, perché imparino la fiducia e la pazienza del
contadino che attende la maturazione del frutto del suo lavoro
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. A chi è rimasto solo per vedovanza o abbandono, perché trovi in
te la consolazione e la forza di vivere con coerenza e fedeltà la
sua vocazione
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
L. A tutti gli uomini: a quelli che sono accolti e a quelli che sono
soli e abbandonati, a quanti guardano con fiducia e serenità la
vita e a chi invece soffre e non ha speranza
Tutti «Dona la forza del tuo amore, Signore Gesù!»
G. Signore, aiutaci a sentire la Chiesa come una grande famiglia di
famiglie, che cerca di imitare l’amore che unisce, il Padre, il Figlio
e lo Spirito che dona e fa crescere la comunione e la potenza della
tua grazia. Affidiamo questa nostra preghiera a Maria con il canto:
Regina della famiglia / a Te chiediamo le grazie del Signore:
sostieni la nostra vita / la nostra casa sia tempio di unità.
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
Dal tuo cuore di sposa fedele/a Giuseppe affidavi Gesù.
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Dal tuo Figlio discepola e madre,/hai vissuto ogni giorno il tuo sì.
Noi ti preghiamo per ogni figlio/con il tuo aiuto conosca Gesù.

