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Cari papà, mamme e nonni, forse non sapete 

che  potete voi stessi comunicare ai vostri fa-

miliari la benedizione del Signore. La vostra 

casa, proprio perché abitata da cristiani, è una 

piccola "chiesa domestica", dove voi genitori 

sapete lodare e ringraziare il Signore con la 

vostra preghiera, il vostro lavoro e la vostra 

vita, insegnando anche ai figli a fare altrettan-

to. La Chiesa vi affida questo stupendo com-

pito: voi, papà e mamma, dovete essere i pri-

mi educatori alla fede dei vostri figli. Orga-

nizzatevi, perciò, per un momento di preghie-

ra, utilizzando il testo riportato a fianco, da 

vivere una delle prossime domeniche prima 

dì Natale o meglio il giorno stesso, così santo,  

del Natale, quando ci sono tutti i componenti 

della famiglia. Stando intorno alla tavola  

ponete al centro la Bibbia aperta e un cero 

acceso e una ciotola con l'acqua benedetta, 

che potete trovare in chiesa parrocchiale in 

piccoli contenitori nelle prossime domeni-

che. Stando in piedi, ognuno al suo posto, il 

padre o la madre inizia con il segno di croce. 

Poi fa leggere una frase della preghiera a 

ciascuno dei presenti e tutti rispondono con il 

ritornello. Alla fine invita ciascuno a intinge-

re le dita nella ciotola e a fare il segno di cro-

ce "Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo".  

Il padre o la madre di famiglia  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

tutti Amen.  

un figlio o un familiare  

Pace a questa casa e a noi che ci abitiamo!  

Preghiamo così:  

tutti A voi con fiducia ci rivolgamo!  

un figlio o un familiare  

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo  

lo splendore dell'amore vero,  

tutti A voi con fiducia ci rivolgiamo!  

un figlio o un familiare  

Santa Famiglia di Nazareth, rendi la nostra famiglia  

luogo di comunione e scuola del Vangelo,  

tutti A voi con fiducia ci rivolgiamo!  

un figlio o un familiare  

Santa Famiglia di Nazareth, facci sensibili  

verso i malati e anziani, chi è povero e bisognoso,  

tutti A voi con fiducia ci rivolgiamo!  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo.  

Come era in principio e ora e sempre  

nei secoli dei secoli. Amen  

Il padre o la madre di famiglia.  

Preghiamo: Signore Gesù, Figlio di Dio,  

che sei nato e cresciuto in una famiglia umana  

con Maria e Giuseppe, benedici e proteggi la nostra  

famiglia e donaci amore, serenità e fiducia.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. tutti Amen.  

Il padre o la madre di famiglia  

Ci benedica Dio onnipotente + Padre e +  Figlio  

e + Spirito Santo.  

(con l’acqua benedetta)    tutti Amen.  

ALL’USCITA DELLE NOSTRE CHIESE TROVATE  

I CONTENITORI CON L’ACQUA BENEDETTA  

DA PORTARE A CASA 

EMERGENZA FREDDO  
Per chi desidera partecipare con il proprio 

contributo. 

Per un eventuale bonifico  

segnaliamo l’ IBAN: della CARITAS  

IT 94 S 05387 50520 0000 42500619  

GRAZIE da chi riceverà assistenza. 



PASTORALE GIOVANILE 

VESPRI 

Tutte le domeniche alle 18.30 

nella chiesa di San Giacomo ci 

sono i vespri per i ragazzi della 

prima superiore in su 

GIOVANI 

Domenica 19 dicembre i giova-

ni avranno il loro momento di 

confessione con la cena di Na-

tale  

RACCOLTA ALIMENTARE 

Domenica 12 dicembre vengo-

no raccolti i biscotti, domenica 

19 dicembre vengono raccolti 

dentifrici e necessario per l'i-

giene. 

DAL 15 DICEMBRE - OGNI SERA ALLE 20.20 

   SU RADIORIZZONTI . Per tutte le famiglie.  
10 minuti  per aspettare Gesù - preghiamo insieme 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Adulti:  domenica 19 dicembre  

  dalle 16 alle 18 
  in Prepositurale 

Giovani della città 

  Domenica 19 dicembre  
  dalle ore 19 
  In Regina Pacis 

In santuario  ogni giorno possibilità  

di confessioni negli orari di apertura 

CONCERTI 

DI NATALE 

 

 

 

SABATO  

18 

DICEMBRE 


