DIOCESI DI PESCIA

La piccola Chiesa Domestica
celebra la Domenica, Giorno del Signore

S.FAMIGLIA DI NAZARET

Introduzione
Carissime famiglie,
nella liturgia di questa domenica, Maria e Giuseppe decidono di recarsi al
Tempio per seguire la legge di Mosè: ogni nuovo nato doveva essere presentato
presso il Signore perché la sua vita fosse riscattata con un sacrificio (una coppia
di tortore o di giovani colombi nel caso di Gesù). Al tempo stesso, Maria
obbedisce alla prescrizione valida per le donne che avevano partorito, di
presentarsi al Tempio per purificarsi dal sangue mestruale (40 giorni dopo la
nascita se il neonato era maschio, 66 se era femmina).
Ci sembra quasi strano che la Santa Famiglia, che ha ricevuto già diverse
prove della regalità di quel bambino (l’annuncio dell’angelo, i sogni rivelatori di
Giuseppe, la visita dei Magi), conduca nella più assoluta normalità il proprio
cammino di fede. Ci verrebbe da dire: “avevano già Dio in mezzo a loro!”. Eppure
è grazie all’obbedienza alla Legge che Maria e Giuseppe permettono a Gesù di
entrare anche come uomo, e non solo come Signore, nella nostra storia. E’
attraverso l’obbedienza che si realizza la loro chiamata ad essere genitori, cioè
collaboratori del piano di salvezza del Signore, inserendo il Figlio nella comunità
di preghiera. E’ nell’obbedienza che riconoscono il dono immenso, fatto non solo
a loro ma a tutte le genti, di ricevere il Figlio e di crescerlo secondo la volontà di
Dio. Un’obbedienza che è riconoscimento di essere amati.
E’ una dimensione che caratterizza tutta la vita di Maria e Giuseppe e che
crea un clima familiare di autentico rispetto: non a caso, nell’episodio dello
smarrimento di Gesù, dodicenne al tempio, l’evangelista termina mostrando
come Gesù stesso si sia fatto obbediente (“stava loro sottomesso”), come lo sarà
al Padre, in tutta la propria vita. Certamente Gesù riconosceva in quello stile
familiare, un modo sincero per essere in comunione in casa, con il Signore e con
tutta la comunità!
E’ questo allora che come genitori siamo chiamati a meditare: quanto la
nostra obbedienza a Dio, nella quotidianità delle nostre famiglie, sia un’autentica
riconoscenza per i doni ricevuti (i figli, le amicizie, le piccole gioie di ogni giorno)
e una via che permette ai nostri figli di inserirsi in pienezza nella comunità dei
fedeli.
Buona Domenica a tutti voi!
L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare

COSA SERVE: la preghiera si può fare davanti al Presepe o a un’immagine della
S.Famiglia. Si prepara una Bibbia o un Vangelo. Predisponiamoci con i cuori
aperti all'ascolto della Parola di Dio
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Chi guida la preghiera accende un cero accanto al presepe.
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera:
Antifona iniziale Lc 2,16
I pastori si avviarono in fretta
e trovarono Maria e Giuseppe,
e il Bambino deposto nella mangiatoia.
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice:
G.
T.

Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.
Amen.
RICHIESTA DI PERDONO
In un momento di silenzio, ciascuno chiede al Signore perdono per le
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente.

G.
T.
G.
T.
G.
T.

Signore, che hai voluto appartenere alla famiglia umana, abbi pietà di noi
Signore, pietà
Cristo, che hai condiviso la nostra fragilità, abbi pietà di noi
Cristo, pietà
Signore, che ci hai fatto partecipi della tua Gloria, abbi pietà di noi
Signore, pietà.

G.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

T.

INNO DI LODE
Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore.
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes
o un altro a scelta. Se vuoi ascoltarlo clicca sul link.
Gloria di Lourdes

G.

Gloria Natale

Preghiamo insieme il Signore.

Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice:
G. vita, fa' che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,
perché, riuniti insieme nella tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del giorno.
Prima Lettura 1 Cor 15, 54-57
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro della Genesi (15,1-6; 21, 1-3)
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore:
«Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande».
Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e
l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non
hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta
questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà

il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle,
se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al
Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva
detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un
figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il
figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. . Parola di Dio
T.

Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale (dal Sal 104)
Rit. Il Signore è fedele al suo patto.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie. Rit
Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto. Rit
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. Rit
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. Rit
Si può cantare – o recitare - l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia.

Vangelo Lc 2, 22-40
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo
Luca
T. Sia lode a te, Signore!
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, (Maria e Giuseppe) portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.]
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù
si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e
come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –,
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore
T. Sia lode a te, o Cristo
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il
Vangelo) e l’icona di Maria.

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA
Alcune brevi riflessioni :
C’è un aspetto molto bello nella prima lettura di oggi: il Signore non dimentica
mai una promessa fatta ed è capace di realizzarla nella nostra vita anche quando
umanamente sembra che tutto ormai sia perduto ed il tempo scaduto. E’ la storia di
Abramo (un uomo solo e già segnato dalla morte, ci dice la Lettera agli Ebrei, Eb 2,12)
ma è anche la storia di ognuno di noi: quando ogni speranza umana viene meno, lì il
Signore ricorda la promessa di fare “nuova ogni cosa”, sorprendendoci e facendoci
alzare di nuovo lo sguardo. La vera meraviglia è sempre quell’inatteso che si inserisce
nella nostra storia e la stravolge, realizzando allo stesso tempo i nostri desideri più
profondi.
La stessa meraviglia, lo stesso stupore li troviamo in Maria e Giuseppe nel
Vangelo di oggi: Simeone “spinto dallo Spirito Santo”, annuncia le opere e la salvezza
di Gesù ancora prima che si realizzi concretamente. Di fronte ad una grazia che fa
intravedere a Simeone, uomo di Dio, quello che sarà, i genitori sanno ancora una
volta meravigliarsi nello scoprire cose nuove, che riguardano il Figlio: viene da
chiederci, come singoli ma anche come famiglie, se siamo ancora capaci, non tanto
di ascoltare chi ci annuncia Gesù (quello magari lo facciamo, o ci sforziamo di farlo)
ma di stupirci di fronte alla Parola che ci viene rivelata, se abbiamo cioè il desiderio
e la voglia di lasciarci affascinare o se invece tutto per noi è scontato e senza più
sapore.
Maria e Giuseppe inoltre, non si ribellano neppure di fronte ad un annuncio
che prospetta un futuro di sofferenza (“anche a te una spada trafiggerà l’anima”),
ma accolgono tutto, anche questa notizia “sconveniente” in un momento di gioia.
Maria appare già in comunione personale con il futuro sacrificio di Cristo: il modo di
accogliere la rivelazione di Simeone è la conferma che fin dall’inizio non è solo madre
umana (altrimenti avrebbe risposto “non sia mai”) ma semplice, umile discepola del
Cristo, e che non c’è separazione fra nascita e morte-resurrezione di Gesù perché
l’una è già nell’altra e viceversa.
Da genitori pieni di grazia di Dio, Maria e Giuseppe comprendono che vivere
pienamente la propria vocazione è saper mettere in relazione ogni momento della
vita con il mistero di Gesù, è saper leggere ogni avvenimento, ogni situazione
familiare (anche quella più brutta) alla luce di una promessa di salvezza e di amore
che non verrà mai meno.

Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo.
G.

Preghiamo dicendo insieme: Santa Famiglia di Nazaret, prega per noi!

Preghiere spontanee
G.
T.

Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
Padre nostro…
BENEDIZIONE FINALE
Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori
possono benedire i figli, se presenti.

Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:
Signore Gesù Cristo
che hai prediletto i piccoli
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,
custodiscili e proteggili sempre,
perché nel progredire degli anni
rendano libera testimonianza della loro fede
e forti della tua amicizia
perseverino con la grazia dello Spirito
nella speranza dei beni futuri.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T. Amen.
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire
nulla. Quindi chi guida dice:
G.
T.
G.
T.

Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Si può concludere con un canto: clicca sul link:
TU SCENDI DALLE STELLE

ASTRO DEL CIEL

