
 Preghiera per le famiglie in tempo di pandemia* 
(dopo la Comunione) 

O Dio Padre, Creatore e Signore della vita, Ti ringraziamo per averci donato la vita, 

fondamento di ogni altro bene. In questo tempo di pandemia, soccorrici nella 

Tua Onnipotenza misericordiosa. Con fiducia ci abbandoniamo fra le Tue brac-

cia tenerissime, memori delle parole del Tuo Figlio Gesù: «Non sia turbato il vo-

stro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Io ho vinto il mondo». 

Non ci sentiamo soli di fronte al morbo invisibile e insidioso, perché abbiamo la 

Tua protezione, o Padre clementissimo, che vegli su ciascuno di noi con infinito 

amore. 

Benedici le famiglie, che sono chiamate a farsi carico di accompagnare il più pos-

sibile i loro membri affetti dalla Covid-19 o a prendersi cura degli anziani che 

non possono uscire di casa a motivo del rischio di contagio, dei soggetti più debo-

li a motivo di un’altra malattia già in corso, e dei bambini che devono restare a 

casa, essendo chiuse le scuole per ragioni sanitarie. Guarda con affetto di predi-

lezione le famiglie che vivono in località del mondo povere di risorse economi-

che e di assistenza sociale, soprattutto quelle in cui il marito, la moglie o altri 

componenti della famiglia rischiano di perdere il lavoro a motivo delle conse-

guenze della epidemia sulla produzione, il commercio, i trasporti, l’istruzione ed 

altre attività civili. 

Riconosciamo in queste circostanze molto difficili che la comunione d’amore tra i 

coniugi e con i loro figli, Tuo dono gratuito, è una risorsa preziosissima per l’in-

tera società e per ciascuna persona che rischia di sperimentare la solitudine. Ti 

lodiamo e Ti benediciamo per aver pensato nella Tua sapiente preveggenza di 

Creatore alla relazione sponsale tra l’uomo e la donna, che dispiega tutta la sua 

verità in quest’ora drammatica della nostra storia. Per Tua grazia la famiglia sia 

forza diffusiva del senso di responsabilità di ciascuno, di solidarietà, di fortezza 

e prudenza, di condivisione e aiuto reciproco nella grande difficoltà. 

O Padre misericordioso, nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, effondi i doni del Tuo San-

to Spirito sulle nostre famiglie perché crescano nell’unità e nella pace. 

Santa Famiglia di Nazareth, prega per noi! Amen. 

* Proposta dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita 
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Sussidio per la  

Celebrazione eucaristica per le Famiglie 
nella comunità parrocchiale  

 
Domenica 27 dicembre 2020  



Introduzione  
(all’inizio della celebrazione) 

Una coppia - guida: Come ogni anno, nella luce tenue e gioiosa del Natale, 
la Chiesa ci invita a contemplare la famiglia di Nazareth! Guardare a Ge-
sù, Maria e Giuseppe nel mistero del legame d’amore che li ha resi fami-
glia è motivo di grande consolazione e di grande incoraggiamento nella 
nostra quotidiana missione, spesso faticosa, di annunciare attraverso la 
nostra vita la bellezza dell’amore sponsale e generativo di Dio. Quest’an-
no la nostra celebrazione si colloca nel tempo particolare della pandemia, 
che sembra minacciare la serenità e la solidità della nostra vita familiare, 
mettendo spesso in luce fragilità e paure che i ritmi frenetici del nostro 
tempo spesso non fanno emergere. Come ci ha ricordato Papa Francesco: 
«Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare uni-
camente insieme. […] La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costrui-
to le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità»  
(Fratelli tutti, n. 32). Questa celebrazione, allora, sia per tutti gli sposi pre-
senti un’occasione per ritrovare la freschezza del proprio impegno e una 
nuova consapevolezza della missione nella Chiesa, perché tutta la nostra 
comunità si riscopra e si ritrovi come famiglia.   

Rinnovo delle promesse matrimoniali  

(dopo l’omelia) 

 

Sposi: 

Benedetto sei Tu, o Padre. 

Per la tua benevolenza ho preso (nome) 

Come mia moglie. 

Spose: 

Benedetto sei Tu, o Padre. 

Per la tua benevolenza ho preso (nome) 

Come mio marito. 

Spose e sposi insieme: 

Benedetto sei Tu, o Padre. 

Perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi 
della vita; 

aiutaci con la tua grazia a imitare gli esempi della Santa Fa-
miglia di Nazareth; 

a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore per essere buo-
ni  testimoni del patto di Alleanza in Cristo Signore. 

Amen. 

Celebrante: 

Dio vi custodisca in tutti i giorni della 
vostra vita: sia di aiuto nella prosperità, 
conforto nel dolore, e colmi la vostra 
casa delle sue beatitudini. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 


