
Parrocchia San Gabriele Arcangelo – Pastorale Familiare 

Preghiera del cammino “Casa sulla roccia” 
 

 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Guida: La Grazia e la Pace di Dio regni nelle nostre famiglie. 

Tutti: E il nostro amore cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento. 

 

Guida: Angeli e Santi tutti di Dio.  

Tutti: Intercedete per noi. 

Guida: Regina di tutti i santi, mediatrice di tutte le grazie, madre del bell’Amore. 

Tutti: Prega per noi. 

Guida: Cuore eucaristico di Gesù, (tutti insieme) uniscici perfettamente alla tua adorazione, 

ringraziamento, riparazione e intercessione, facci con te una sola ostia di sacrificio alla Trinità 

e sacramento alle anime. 

 

Guida: Manda il tuo Spirito e tutto sarà creato.  

Tutti: E rinnoverai la faccia della terra 

 

Introduzione e saluto  

 

Salmo 126 (127) Ogni fatica è vana senza il Signore 

Da pregare/cantare in cori alterni  

  

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 con i propri nemici. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, 

e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen 

 

 

Introduzione alla liturgia della Parola:(monizione, ambientale) preparata da una coppia 

 

Ascolto della Parola: Proclamazione della Parola di Dio  

 

Catechesi: uno o due coppie condivide la Parola e il sacerdote conclude. Non oltre 10 minuti. 

 

Una testimonianza: Una coppia, a partire dal proprio vissuto, lancia un messaggio per tutti) Non 

oltre 10 minuti 

 



Spazio di condivisione: Chi desidera può esprimere le proprie riflessioni 

 

Preghiera: L’amore familiare: vocazione e via di santità 

Tutti insieme 

 

Padre Santo, 

siamo qui dinanzi a Te 

per lodarti e ringraziarti 

per il dono grande della famiglia. 

 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 

e, come piccole Chiese domestiche, 

sappiano testimoniare la tua Presenza 

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

 

Ti preghiamo per le famiglie 

attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 

affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia 

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 

affinché possano incontrarti 

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, 

perché siano consapevoli 

del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 

per l’esperienza di fraternità 

che la famiglia può donare al mondo. 

 

Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 

come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 

nel servizio alla vita e alla pace, 

in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

 

Benedici le nostre Famiglie. Amen. 

 

Padre nostro … 

 

Guida: Ecco lo Sposo viene, uscitegli incontro!  

Tutti: Amen! Vieni, Signore Gesù. 

 

Tutti insieme: (Facendo il segno della Croce) Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 

e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

 


