
 

 

PREGHIERA PER I FIGLI 
(30.01.2021). 

 
Canto d’ingresso: Servo per amore n. 482. 
 
PARTIAMO DALLA PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE. 
 
In famiglia siamo in cinque: i miei genitori, le mie sorelle ed io l’unico figlio maschio. 
Con le mie sorelle litighiamo spesso perché non andiamo molto d’accordo è l’eterna 
lotta maschi e femmine, ma ci vogliamo un gran bene. I miei genitori sono severi 
quando facciamo gli scemi o non studiamo, ma molto bravi, pazienti e comprensivi 
quando invece ci spiegano cose che non abbiamo capito. In famiglia il momento in cui 
stiamo tutti insieme è la cena dove ci raccontiamo com’ è andata la giornata e le 
ultime novità; il momento in cui preghiamo tutti insieme è la sera prima di andare a 
letto dove rendiamo grazie al Signore per la giornata trascorsa e per i bei messaggi 
che ci ha donato.    

Francesco 
 
I miei genitori sono molto molto bravi perché qualche volta mi fanno dei regali e delle 
sorprese, anche se qualche volta mi sgridano io so che mi vogliono bene ed anch’io 
gliene voglio. 
Quando sono nel mio lettino mi giro sempre dalla parte di mio fratello, perché penso 
che lui mi protegga. 
Alla sera, dopo aver detto le preghierine insieme ai miei genitori e mio fratello, penso 
alle cose belle che ci ha donato Gesù, che ci protegge e sono contentissimo e lo 
ringrazio per la mia famiglia ed i miei amici. 

Gigino 7 anni 
 

 
I nostri figli sono ancora abbastanza piccoli e nel nostro rapporto c’è spazio per tanto 
gioco, cure, attenzioni e coccole. Però crescono in fretta e la società li pone 
inevitabilmente di fronte a prove sempre più difficili: la nostra più grande 
preoccupazione è che riescano a superarle e che stiano bene, nel corpo e nello spirito. 
Ma non è sempre facile!!!  
In molte occasioni ci sentiamo impreparati e deboli … fortunatamente non siamo soli 
e confrontarci tra noi coniugi, trovando insieme la soluzione è molto importante. 
Crediamo che per i bambini sia fondamentale riconoscere il ruolo della mamma e del 
papà. 
Nel nostro essere genitori cerchiamo di tenere a mente due cose: l’esempio e il 
disegno divino. Cerchiamo di dare l’esempio su come riteniamo più opportuno 



comportarci: non possiamo pretendere da loro cose che noi non facciamo!!! Siamo 
però consapevoli che ognuno ha una strada da seguire e preghiamo il Signore affinché 
ci dia la forza di accettare il progetto che Lui ha disegnato per loro.  

Francesca e Pietro 
 
Saluto del celebrante. 
Preghiera: Padre santo, volgi il tuo sguardo su questa famiglia riunita nel tuo nome, 
aiuta i genitori perché siano per i loro figli buoni testimoni del tuo amore e non si 
stanchino mai di annunciare che tu sei padre misericordioso. Fa che, nello 
svolgimento della loro missione di educatori, confidino sempre nella luce del tuo 
Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
Guida: Non è sufficiente il pane che ogni giorno i genitori, con il loro lavoro, 
provvedono a sé stessi e ai figli. C’è bisogno di un altro pane. È il pane della parola di 
Dio perché l’uomo non può vivere di solo pane; egli vive anche di ogni parola che 
viene dalla bocca di Dio. Senza questo pane non si cresce. 
Il Vangelo è un libro da tenere sempre aperto in famiglia ed è per tutti. 
Il confronto con la Parola di Dio salva e promuove la vita familiare e la apre alla 
prospettiva della fede. 
 
Canto al Vangelo. 
Dal Vangelo secondo Luca. 
“I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i 
giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  Credendolo nella carovana, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni, lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. 
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero le sue parole. Scese dunque con loro a Nazareth e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e gli uomini”. 
 
Riflessione 
 
 
 



Il credo della famiglia. 
 
Credo nella famiglia, o Signore, quella che è uscita dal tuo disegno creativo, fondata 
sulla roccia dell’amore eterno e fecondo, tu l’hai scelta come tua dimora fra noi, tu 
l’hai voluta come culla della vita. 
 
Credo nella famiglia, o Signore: quella che hai preparato per me come progetto 
sognato negli anni della giovinezza, come vocazione davanti al tuo altare, come 
missione per la Chiesa e per il mondo. 
 
Credo nella famiglia, o Signore: anche quando nella nostra casa entra l’ombra della 
croce, quando l’amore perde il fascino originario, quando tutto diventa arduo e 
pesante. 
 
Credo nella famiglia, o Signore: come segno luminoso di speranza in mezzo alle crisi 
del nostro tempo; come sorgente di amore e di vita, come contrappeso delle molte 
aggressioni di egoismo e di morte. 
 
Credo nella famiglia, o Signore: come la mia strada verso la piena realizzazione umana, 
come la mia chiamata alla santità, come la mia missione per trasformare il mondo a 
immagine del tuo Regno. Amen 
 
(canto Tu Sei) 
 

Preghiera per i figli 

 
Grazie, o Signore, per i nostri figli che tu hai chiamato alla vita. 
Aiutaci ad accoglierli come doni, anche quando deludono le attese 
e sono per noi più croce che speranza. 
 
Fa' che crescano sereni, 
responsabili di fronte al futuro, 
liberi da promesse illusorie del mondo e attenti al tuo progetto, 
il solo veramente realizzante. 
 
Donaci di vivere ogni giorno una fedeltà trasparente 

alla nostra vocazione di genitori, forti nella pazienza, 
costanti nel dialogo. 
 
Aiutaci ad essere per loro testimoni autorevoli 
capaci di comunicare 
una vita piena che li fa essere anche tuoi figli. Amen. 



 
Preghiere dei fedeli. 
Diciamo insieme: ascoltaci o Signore. 
 
Padre Santo illuminaci con il tuo Spirito perché ci sentiamo impegnati nel nostro 
camminare accanto   ai nostri figli. 
Guidaci con il   tuo spirito di fortezza perché non ci abbattiamo nella difficoltà, 
preghiamo 
 
Padre Santo, Illumina la vita dei nostri figli perché non cadano nell’errore e facciano 
della loro vita un’obbedienza alla tua volontà. 
Porta i figli che sono nelle tenebre sulla   via della luce, preghiamo 
 
 
Padre Santo, la tentazione di pensare soltanto a noi e di chiuderci in noi stessi e nel 
ristretto di casa nostra è sempre in agguato, aiutaci ad uscire da noi per farci incontro 
ai più piccoli, preghiamo. 
 
 
Padre Santo, ti preghiamo per i ragazzi e i giovani che affrontano il loro cammino di 
crescita nella solitudine, perché trovino sulla loro strada famiglie aperte e attente a 
loro, preghiamo. 
 
 
Padre Santo, ti preghiamo per i genitori e tutti gli educatori, perché amino i loro figli 
anche quando questo costa tanto e sembrano non esserci gratificazioni, preghiamo. 
 
Padre Santo, ti preghiamo per tutti noi, perché guardiamo alla vita come ad 
un’avventura per persone che amano senza riserve e ci adoperiamo perché ogni 
persona custodisca la vita con cura, preghiamo.   
 
 
Padre Santo, sii presente in ogni famiglia. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella 
prova e nel dolore, perché sappiano affrontare con coraggio e  fede,  
sostenuti dal vicendevole amore, le difficoltà, le malattie e le sofferenze, preghiamo  

 
Con fiducia ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre. 
 
 Benedizione finale.  
Canto: Resta qui con noi 


