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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA SANTA FAMIGLIA 

Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi,  
volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza;  

in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,  

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 

Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 

Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie  

cenacoli di preghiera e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, 

dell’educazione, dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli 
anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. 

Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.  

                                  

RITO DELLA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
Cel. Pace a questa casa e a tutti coloro che vi abitano.    

Fam. Ora e sempre. Amen. 

Cel. Gesù Cristo entra in questa casa e ci porta la sua gioia e la sua pace.  La 

lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare 

della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri 

cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e a rianimare la nostra 

fede. Dice il Signore:  

Lettore: Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 

porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. (Ap 3,20)   Gesù disse a 

Zaccheo: «Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e 

lo accolse pieno di gioia. (Lc 19,5-6)  In quella sera, Gesù disse al suoi discepoli: «Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui». (Gv 14,23) 

Tutti insieme: Padre Nostro... 

Cel. Dio Padre buono, che nella tua provvidenza vegli sopra a tutti i tuoi figli, 

benedici questa famiglia e questa casa e santifica con la tua grazia quanti vi 

abitano, perché osservino i tuoi comandamenti come costante norma di vita e 

valorizzino il tempo presente nella prospettiva di una dimora eterna nei cieli. A te 

onore e gloria nei secoli.  

Per Cristo nostro Signore.   

Fam. Amen.   

(Cel.: il capofamiglia o il sacerdote   Lettore: uno dei 

presenti     Fam. : tutti i componenti della famiglia presenti) 


