Gruppo diocesano “La Casa”
--SERVIRE LA VITA
DENTRO E OLTRE LE FERITE
gennaio 2022
QUANDO LA FAMIGLIA ACCOGLIE UN FIGLIO
Canto:

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo (2 volte).
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (2 volte)
A Te, che sei del mondo il Creatore,
Mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 volte)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2 volte)
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Preghiamo insieme
Ci rivolgiamo a te Maria, madre della Chiesa,
che hai vissuto la pienezza inebriante dello Spirito Santo,
che hai sentito la sua forza in te,
che l’hai visto operante nel tuo figlio Gesù;
apri il nostro cuore e la nostra mente alla sua azione.
Fa’ che tutto ciò che noi pensiamo, facciamo ascoltiamo,
tutti i gesti e tutte le parole,
non siano se non apertura e disponibilità a quest’unico e Santo Spirito
che forma la Chiesa nel mondo,
che costruisce il corpo di Cristo nella storia,
che promuove la testimonianza di fede,
che consola e conforta,
che ci riempie il cuore di fiducia e di pace
anche in mezzo alle tribolazioni e alle difficoltà.
Card. Martini

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA

Laudate omnes gentes, LaudateDominum!
Laudate omnes gentes, LaudateDominum!
(Alcuni istanti di Adorazione)
PAROLA DI DIO
Dal Libro della Genesi (Gen 21,1-8)
1

Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. 2Sara
concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva
fissato. 3Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito.
4
Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli
aveva comandato. 5Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco.
6
Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà riderà
lietamente di me!». 7Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe
allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!». 8Il bambino
crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia (da AL 166)
La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche dell’accoglienza della
vita che arriva come dono di Dio. Ogni nuova vita ci permette di scoprire la
dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di
essere amati prima. Questo riflette il primato dell’amore di Dio che prende sempre
l’iniziativa. Il dono di un figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con
l’accoglienza, prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale
la gioia della vita eterna.
RIFLESSIONE DEL SACERDOTE
PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA PERSONALE
1. La maternità e paternità anche dopo la separazione e il divorzio continuano.
Paternità e maternità in che misura oggi si esprimono nella responsabilità,
nell’educazione, nei tempi diversi trascorsi insieme, nelle fatiche nel gestire i
tempi con i figli? Se i figli sono stati frutto e segno dell’amore dei coniugi, come
tutto questo continua dopo la separazione e il divorzio?
2. Nel rapporto che vivo ora con i miei figli, c’è qualche desiderio particolare? Cosa
mi pesa di più? Ho qualche esperienza positiva che mi ha dato forza nel vivere con
loro dentro la situazione di separazione?
3. Come ho vissuto la mia generatività allora e come la vivo oggi (senza
fossilizzarmi sui problemi e le tensioni che stiamo vivendo oggi)? Che significato
ha avuto allora il mio prendermi cura di loro e che significato ha oggi? Quale è la
presenza di Dio in tutto questo?
4. La forza di generatività di un amore va anche oltre l’aspetto dei figli. Come sto vivendo
oggi questa dimensione di apertura alla vita, alla solidarietà, al bene degli altri?

Preghiamo insieme
Grazie, Signore, per il dono dei figli e di ogni altra realtà
attraverso cui Tu ci manifesti il tuo amore.
Signore Gesù, insegnaci a capire, ad accettare, a favorire
la vocazione dei nostri figli.
Guida i nostri gesti, ispira le nostre parole
perché nulla in noi genitori li ostacoli nel seguire la strada su cui li hai chiamati.
Aiutaci ad essere genitori ancora e insieme,
nonostante le divisioni e le difficoltà.
Facci attenti ai loro bisogni, rispettosi dei loro sentimenti,
capaci di sostenerli nel momento del dubbio o della prova.
Donaci il coraggio dell’amore disinteressato,
pronto al sacrificio,
Signore, tu che sei tenerezza, insegnaci a consigliare bene,
a consolare, ad accompagnare, con pazienza e rispetto.
Signore, tu che sei amore inesauribile,
insegnaci ad amare come te.
E la madre tua Maria ci sia ogni giorno di conforto, di aiuto e di esempio
in questo cammino. Amen
Segno:

poniamo un’altra immagine di “mano”, questa volta aperta con dentro un ciuccio…
Poi ci accostiamo all’altare, ponendo un gesto di Adorazione all’Eucarestia e di
venerazione alla statua di Gesù bambino.
Raccogliamo poi il foglio mensile con la sua testimonianza e un altro passaggio della
Lettera pastorale del Vescovo.

Canto : TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me
Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio
Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio salvatore, noi speriamo in te

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio
PADRE NOSTRO
Canto:

QUESTO GRANDE SACRAMENTO

Questo grande Sacramento adoriamo supplici;
ogni antico insegnamento ceda al rito mistico,
e dei sensi lo sgomento, viva fede superi.
Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito;
e l'altissimo lodiamo con intenso giubilo;
gloria, osanna a Lui cantiamo, ora e in tutti i secoli. Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
Canto:

NOEL
Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi quand'ecco un chiaror.
Apparve allor, in bianco splendor,
un arcangelo e disse: Sia gloria al Signor!
Noel, Noel, Noel, Noel, oggi è nato il re d'Israel!
Ed ecco che si vide nel ciel
una stella cometa d'un candido vel.
E giunse fin in terra oriental
la sua luce e l'annuncio del primo Natal!
Noel, Noel, Noel, Noel, oggi è nato il re d'Israel!

