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PREGHIERA PER GLI ANZIANI
Signore Nostro Gesù Cristo,
che ci hai donato la vita facendola risplendere 
del Tuo riflesso divino
Tu riservi un dono speciale agli anziani 
che beneficiano di una lunga vita.
Te li affidiamo per consacrarli a Te: 
rendili testimoni dei valori evangelici
e devoti custodi delle tradizioni cristiane. 
Proteggili e preserva il loro spirito
con il Tuo sguardo amorevole e la Tua misericordia.
Rendili certi della Tua fedeltà, 
messaggeri del Tuo amore,
umili apostoli del Tuo perdono,
 braccia accoglienti e generative
per i bambini e i giovani
 che cercano nello sguardo dei nonni
una guida sicura nel pellegrinaggio verso la vita 
eterna.
Rendici capaci di donare loro l’amore,
la cura e il rispetto che meritano nelle nostre 
famiglie e nelle nostre comunità.
Concedi a ciascuno di noi la benedizione di una 
lunga vita
per poterci un giorno unire a Te in Cielo,
Tu che vivi e regni nell’amore  nei secoli dei secoli.
Amen

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
(Mt. 6,9-13)

Il Padre vostro sa di 
quali cose avete bisogno 
prima ancora che gliele 
chiediate.
Voi dunque pregate così:

                Famiglia 
“ santità del quotidiano”



In questo anno dedicato a S. Giuseppe 
e alla Famiglia si è voluto riservare in 
Cattedrale un angolo privilegiato per la 
preghiera personale, delle famiglie e di 
tutti coloro che guardano a Nazareth, 
modello per il proprio vivere quotidiano.

Signore Gesù,
che a Nazareth e a Cana,
hai onorato l’amore coniugale.
Santifica con la tua benedizione la nostra 
famiglia.
Metti nei nostri cuori
desideri che Tu possa compiere e preghiere 
che Tu possa esaudire,
ispira degli atti che Tu possa benedire,
la santa Famiglia di Nazareth
ci aiuti a perseverare con paziente speranza
nel compimento fedele
della volontà del Padre
dal quale ci attendiamo tutto il bene. 

Signore, 
Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,
noi ti benediciamo e ti ringraziamo
 per questa nostra famiglia
 che vuol vivere unita nell’amore. 

Signore, dona alla nostra famiglia pace, 
gioia e benedizione.
Aiutaci a volerci bene, a essere generosi e
 accoglienti, a rispettarci ed aiutarci in ogni 
necessità, a godere delle piccole cose, a essere 
laboriosi, a perdonarci gli uni gli altri, 
pronti ad ascoltarci reciprocamente, 
attenti alla tua voce, che ci chiama a crescere 
nell’amore per rendere preziosa la nostra vita.
Amen.

È davanti a te, Signore, che ci siamo sposati. 
Tu sei un Dio d’amore. Tu ami gli sposi che si 
amano. Donaci di amarci ogni giorno di più.  
Ci sono dei giorni in cui questo sembra facile, 
ma ce ne sono altri in cui facciamo fatica a 
ritrovarci l’un l’altro e a vivere nella fiducia. 
Fa’ che, vedendoci vivere, i nostri figli 
e gli amici comprendano che l’amore esiste 
e che viene da te. 
Noi ti preghiamo per i nostri figli, 
ce li hai affidati perché crescano 
e ti scoprano attraverso noi. 
Padre, insegnaci ad amare come te. 

Preghiera a San Giuseppe 
composta da Papa Francesco

O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di cu-
stodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa fa’ che anch’io 
sappia uniformarmi alla Tua volontà con discrezione, 

umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche 
quando non comprendo.

Fa’ che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leg-
gere gli avvenimenti, mi faccia guidare dalla

 Tua volontà e sappia prendere le decisioni più sagge.
Fa’ che io sappia corrispondere alla mia vocazione 

cristiana con disponibilità, con prontezza, 
per custodire Cristo nella mia vita, 
nella vita degli altri e nel creato.

Fa’ che io, accompagnato da Gesù, 
Maria e Giuseppe, sappia custodire le persone che 

vivono con me con costante attenzione a Te, 
ai Tuoi segni e al Tuo progetto.

Fa’ che io, con amore, sappia aver cura di ogni 
persona, cominciando dalla mia famiglia, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, 
di coloro che sono più fragili.

Fa’ che io sappia vivere con sincerità le amicizie, 
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, 

nel rispetto e nel bene.
Fa’ che io sappia avere cura di me stesso, 

ricordando che l’odio, l’invidia, la superbia 
sporcano la vita. Fa’ che io vigili sui miei sentimenti, 

sul mio cuore, da dove escono le intenzioni 
buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle 

che distruggono. Che io non abbia paura della 
bontà e neanche della tenerezza! 

A te mi affido AMEN


