
TRENTO - DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 
 

Giornata unitaria di AC 
 

Preghiera del mattino 

Segno di croce e saluto 
Canto: 
Questa famiglia ti benedice; ti benedice Signore.  
1. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare; 
perché hai dato amore e gioia per vivere insieme; 
perché ci hai dato uno scopo per continuare! 
Questa famiglia ti benedice. R. 
2. Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perché lavoro e pane non ci fai mancare! 
Questa famiglia ti benedice. R. 
 

Lettura:  
Dice Papa Francesco (AL 90): “Nell’inno alla carità 
scritto da San Paolo, riscontriamo alcune 
caratteristiche del vero amore: 
La carità è paziente, 
benevola è la carità; 
non è invidiosa, 
non si vanta, 
non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse,  
non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto,  
non gode dell’ingiustizia  
ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, 

tutto crede, 
tutto spera,  
tutto sopporta (1Cor 13, 4-7). 
Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono 
tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. 
Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle 
espressioni di questo testo, per tentarne una 
applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia”. 

 

Preghiera alla Santa Famiglia 
dall’Esortazione Apostolica Amoris Lætitia di Papa Francesco) 
 

TUTTI: Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
RAGAZZI: Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
ADULTI: 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. 
ANIMATORI: Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
TUTTI: Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 
Padre nostro… 
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Preghiera di conclusione 

Segno di croce e acclamazioni: 
Benedetto sei tu, o Padre: 
tu solo compi ancora per noi grandi meraviglie. 
R. Eterna è la tua misericordia. 
Benedetto sei tu Figlio unigenito:  
ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue. 
R. Eterna è la tua misericordia. 
Benedetto sei tu, Spirito Santo: 
tenero consolatore dell’anima e dolcissimo sollievo. 
R. Eterna è la tua misericordia. 
 

SALMO 127 (126) 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
 Se il Signore non vigila sulla città, 
 invano veglia la sentinella. 
Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
 voi che mangiate un pane di fatica: 
 al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
 Come frecce in mano a un guerriero 
 sono i figli avuti in giovinezza. 
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 
 

Padre nostro 

Preghiera a Maria:  
(da Educare alla vita buona del Vangelo, n. 56) 
 

Tutti: Maria, Vergine del silenzio, 
non permettere che davanti alle sfide di questo tempo 
la nostra esistenza sia soffocata  
dalla rassegnazione o dall’impotenza. 
Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto, 
grembo nel quale la parola diventa feconda 
e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. 
Giovani e Ragazzi: Maria, Donna premurosa, 
destaci dall’indifferenza  
che ci rende stranieri a noi stessi. 
Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero 
dell’altro e ci pone a servizio della sua crescita. 
Liberaci dall’attivismo sterile, perché il nostro agire 
scaturisca da Cristo, unico Maestro. 
Adulti: Maria, Madre dolorosa, 
che, dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio  
nel Bambino di Betlemme,  
hai provato il dolore straziante  
di stringerne tra le braccia il corpo martoriato, 
insegnaci a non disertare i luoghi del dolore; 
rendici capaci di attendere con speranza  
quell’aurora pasquale  
che asciuga le lacrime di chi è nella prova. 
Animatori: Maria, Amante della vita,  
preserva le nuove generazioni  
dalla tristezza e dal disimpegno. 
Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia 
il giorno in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona. Amen. 
 

Benedizione 


