
 

 

 

 

 

 

 

… due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro 

storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare 

di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita … 

con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può 

partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto 

insieme!           Papa Francesco CV260 

 

II Settimana: 
Preghiamo per le Famiglie 

 

 

Il matrimonio è un «dono» del Signore (cfr 1 Cor 7,7).  

… la famiglia è il santuario della vita, il luogo dove la 

vita è generata e curata (Amoris letitia 83) 

 

Proposta della Settimana 
 

Domenica: Prego per le Mamme in attesa della nuova vita 

che portano in grembo  

Lunedì: Prego per i papà che sostengono le proprie famiglie 

affidandosi a Dio giorno per giorno. 

Martedì: Prego per tutti i gruppi famiglie che in comunione e 

fraternità vivono la gioia del Vangelo. 



Giovedì: Prego per le giovani coppie di sposi, che cercano di 

vivere la loro scelta con amore con pazienza, dialogo e 

generosità. 

Mercoledì: Prego per i fidanzati perché il loro amore sia 

sempre splendido dono reciproco che rende simili a Gesù che 

è l’Amore. 

Venerdì: Prego per i genitori che educano i loro figli alla luce 

della fede, speranza e carità. 

Sabato: Prego per i nonni che testimoniano con gioia la 

faticosa lotta per rimanere fedeli sino alla fine. 

                           Preghiera per le famiglie 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

Amen. 

Padre Nostro … Ave Maria … Gloria. 
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