Servizio Diocesano di
Pastorale Vocazionale

“IL MONASTERO INVISIBILE”

Proposta di preghiera per il mese di Settembre 2020
Preghiamo per le
FAMIGLIE

distinzione delle persone e la loro identità; a scoprire e, di conseguenza, a
valorizzare, all’interno di tale fondamentale visione, la specifica vocazione di
ciascuno incoraggiando a viverla anche come testimonianza nella Chiesa e
nella società”. (P. Iacobone, “La famiglia Cuore della vocazione” - a cura di P.
Gentili e N. Dal Molin)
“La famiglia è il luogo originario della vocazione perché ci dona la vita come
promessa e apre lo spazio ed il tempo perché la promessa possa essere scelta
e portata a compimento”(…) la vocazione della famiglia è rendere possibile
la vita come vocazione, prima quella della coppia e poi quella dei figli.”
(Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara)

Preghiamo…
Ascoltiamo…
Dal libro della Genesi (1, 26-27)
E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». E Dio
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina
li creò.

Meditiamo…
“Nessuno dei viventi, tranne l'uomo, è stato creato «ad immagine e
somiglianza di Dio». La paternità e la maternità umane, pur
essendo biologicamente simili a quelle di altri esseri in natura, hanno in sé in
modo essenziale ed esclusivo una «somiglianza» con Dio, sulla quale si fonda
la famiglia, intesa come comunità di vita umana, come comunità di persone
unite nell'amore.
Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello
originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della
sua vita. Il «Noi » divino costituisce il modello eterno del «noi» umano; di
quel «noi» innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati ad
immagine e somiglianza divina. Le parole del Libro della Genesi contengono
quella verità sull'uomo a cui corrisponde l'esperienza stessa dell'umanità”.
(1994, Anno della Famiglia, Lettera di Papa Giovanni Paolo II Gratissimam
Sane)
“La famiglia umana, dunque, creata a immagine e somiglianza della Trinità,
è chiamata a partecipare al dinamismo dell’amore della Trinità, a costruire
giorno per giorno la propria unità nella comunione, pur mantenendo la

Vieni Spirito Santo,
per le famiglie affinché, illuminate dalla Tua presenza, diventino, sempre più,
comunità di amore e di riconciliazione;
Vieni Spirito Santo,
per gli sposi: possano riscoprire la sacralità della loro unione sperimentando
l’aiuto vicendevole e il perdono reciproco;
Vieni Spirito Santo,
per i genitori: sappiano trasmettere ai propri figli la capacità del
discernimento alla luce della Parola affinché possano scoprire e rispondere
alla loro vocazioni;
Vieni Spirito Santo,
per i figli: possano conoscere e sperimentare nella famiglia la tenerezza
dell’amore di Dio attraverso i gesti e le parole dei propri genitori;
Vieni Spirito Santo,
per tutte le persone che hanno perso la propria famiglia: trovino consolazione
e sostegno nell’accoglienza dei cristiani e della Chiesa.

Offriamo…
Signore Gesù ti preghiamo per tutte le famiglie, in particolare per quelle della
nostra diocesi: possano essere comunità dell’amore, del dono reciproco, luogo
per eccellenza della scoperta dell’altro e dell’educazione al servizio. Vivendo
ogni giorno sui passi del Vangelo, siano scuola dell’adesione libera e piena
alla volontà del Padre, per essere segno del tuo Regno in questa nostra terra.
Amen
Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per tutte le famiglie della
nostra Diocesi

