Conferenza Episcopale Italiana
Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia

SEMINARIO FAMIGLIA E DISABILITÀ

Generare percorsi di reciprocità
nella comunità cristiana
Sabato 26 marzo 2022 - Centro Congressi Via Aurelia 796 - Roma

Preghiamo

26 MARZO 2022
PREGHIERA INIZIALE
Dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE "VOIR ENSEMBLE", DEL 19 FEBBRAIO 2022:
Lo sguardo di Gesù ci precede, è uno sguardo che chiama all’incontro, che chiama
all’azione, alla tenerezza, alla fraternità.
Come il Vangelo ci insegna, ancora oggi la persona malata o con disabilità, a partire
dalla sua fragilità, dal suo limite, può essere al cuore dell’incontro: l’incontro con Gesù,
che apre alla vita e alla fede, e che può costruire relazioni fraterne e solidali, nella
Chiesa e nella società.
Vedere con il cuore è vedere il mondo e i nostri fratelli attraverso lo sguardo di Dio.
Gesù ci invita a rinnovare il nostro modo di vedere le persone e le cose. Ci propone
una visione sempre nuova delle nostre relazioni con gli altri, in particolare in famiglia,
della nostra fragilità umana, della malattia e della morte. Ci invita a vedere tutto
questo con lo sguardo di Dio!

Preghiera del mattino
V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
INNO
Nella santa assemblea,
o nel segreto dell’anima
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.

Dall’ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam tua vigna, tuo popolo
e opera delle tue mani.

Alterniamo il cantico con un solista
ant. Mi assista, Signore, la tua sapienza: sia con me nella fatica.
Dio dei padri e Signore di misericordia, *
che tutto hai creato con la tua parola,
che con la tua sapienza hai formato l’uomo, *
perché domini sulle creature che tu hai fatto,
e governi il mondo con santità e giustizia *
e pronunzi giudizi con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono *
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, †
uomo debole e di vita breve, *
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Anche il più perfetto tra gli uomini, †
privo della tua sapienza, *
sarebbe stimato un nulla.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, *
che era presente quando creavi il mondo;
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi *
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.

(CANTICO

Sap 9, 1-6. 9-11)

Mandala dai cieli santi, *
dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica *
e io sappia che cosa ti è gradito.
Essa tutto conosce e tutto comprende: †
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni *
e mi proteggerà con la sua gloria.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
ant.
Mi assista, Signore, la tua sapienza:
sia con me nella fatica.
LETTURA BREVE
1 Cor 1, 4. 10
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in
Gesù Cristo. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e
d’intenti.

RESPONSORIO BREVE
R. La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano.
- La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.
V. E la vita per sempre,
- ai fratelli che si amano.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
La benedizione del Signore ai fratelli che si amano.
INTERCESSIONI
Glorifichiamo la Provvidenza di Dio Padre, che ha cura di tutte le sue creature, e diciamo con
umiltà e fiducia:
Salva, Signore, tutti i tuoi figli.
Datore di ogni bene e fonte di verità, riempi del tuo Spirito il nostro papa Francesco e tutti i vescovi,
— custodisci nella vera fede il popolo a loro affidato, perché camminiamo insieme nella pace.
Ti presentiamo, Padre, la nostra supplica per la pace in Ucraina e nel mondo. Infondi in noi il coraggio
di costruire la pace.
— Tieni accesa in noi la fiamma della speranza, per compiere scelte di dialogo e di
riconciliazione, e vinca finalmente la pace.
Donaci nuova consapevolezza del disagio causato dalla migrazione forzata delle famiglie, frutto di
situazioni di guerra, di persecuzione, di povertà, di ingiustizia,
—

perché sappiamo accompagnare con umiltà e affetto le persone segnate dalle peripezie di
un viaggio che mette in pericolo la loro vita, traumatizza le persone e destabilizza le famiglie.

Donaci di scoprire e sperimentare, nuovi gesti e linguaggi, forme di comprensione e di solidarietà,
nel cammino di accoglienza e cura del mistero della fragilità,
—

perché possiamo percorrere strade di reciprocità nella comunità cristiana, e possiamo
diventare un segno dello Spirito.

Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua Parola e
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro
Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R.
Amen.

Preghiera conclusiva
V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

INNO
Accogli, o Dio pietoso,
le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.

Risplenda la tua lampada
sopra il nostro cammino,
la tua mano ci guidi
alla meta pasquale.

Tu che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.

Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.

Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.

Preghiamo il salmo alternando voci maschili e femminili
1 ant. Andiamo con gioia alla casa del Signore. (SALMO 121)
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita*
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
1 ant. Andiamo con gioia alla casa del Signore.

LETTURA BREVE
Rm 2, 1-2
Sei inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi; perché mentre giudichi gli altri, condanni
te stesso; infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è
secondo verità contro quelli che commettono tali cose.
RESPONSORIO BREVE
R. Chi ama il suo fratello * rimane nella luce.
- Chi ama il suo fratello rimane nella luce.
R. Non vi è in lui nulla di oscuro,
- rimane nella luce.
R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
- Chi ama il suo fratello rimane nella luce.
Ant. al Magn.
Cristo ha riconciliato il mondo con Dio;
ha fatto di noi una creatura nuova.

(CANTICO DELLA BEATA VERGINE

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

Lc 1, 46-55)

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn.
Cristo ha riconciliato il mondo con Dio;
ha fatto di noi una creatura nuova.

INVOCAZIONI
Glorifichiamo Dio, nostro Padre, la cui misericordia è senza limiti, e invochiamo la grazia dello Spirito
Santo per mezzo di Gesù Cristo, che è sempre vivo per intercedere a nostro favore:
Accendi in noi, o Padre, il fuoco del tuo amore.
Dio di bontà, ti ringraziamo per questo giorno nel quale abbiamo sperimentato la tua amicizia e la
fraternità fra noi,
— aiutaci a trasmettere il messaggio del tuo amore a tutti coloro che incontreremo.
Ancora oggi, il cammino della pace, rimane purtroppo lontano dalla vita reale della famiglia
umana,
— insegna alle nostre famiglie come essere messaggere di pace, per donare a tanti nostri fratelli
e sorelle la speranza di una rinascita dalle macerie della storia e l’inizio di un nuovo luminoso futuro.
Fa’ che abbiamo fame non solo del cibo che alimenta il nostro corpo,
— ma di ogni parola che esce dalla tua bocca.
Ti preghiamo, Padre perché si diffonda nel mondo il Vangelo della Famiglia, come risposta alle
attese più profonde della persona umana.
— Il prossimo Incontro Mondiale per la Famiglia mostri la bellezza dell’amore vissuto all’interno
della famiglia e la necessità di prendersene costantemente cura, come dono fragile e
prezioso.

Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro
Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R.
Amen.
Possibile preghiera:
Preghiera in preparazione all’incontro mondiale delle famiglie del 2022: “L’amore familiare:
vocazione e via di santità”.
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 l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen

