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Festa della Santa Famiglia  
 

 

Rinnovo delle promesse matrimoniali 
e Benedizione delle Famiglie 

 
Mozione introduttiva prima dell’Atto penitenziale 
 

La Celebrazione Liturgica della festa della Santa Famiglia, modello di 
ogni famiglia secondo il disegno del Padre, è occasione per meditare sui 
segni di speranza che la famiglia di Nazareth ci consegna e sulla 
vocazione della famiglia cristiana ad essere conforme alla famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. La Liturgia esorta oggi le famiglie a lodare e 
ringraziare il Signore, sempre ricco di bontà; a invocare la sua venuta, a 
“squarciare i cieli e a scendere” per sostenere tutte le famiglie, 
ravvivando in ognuna, con il dono dello Spirito Santo, l’amore totale, 
unico, fedele e fecondo.  
 
 
Dopo il Credo, il Presidente della Celebrazione dice:  
 

O Dio, fonte della vita, che nel grande mistero del tuo amore hai 
consacrato il patto coniugale come simbolo dell’unione di Cristo con la 
Chiesa, benedici e conferma nell’indissolubile comunità di amore e di 
vita tutte le famiglie della nostra comunità parrocchiale, purifica ed 
accresci il loro amore con la forza del tuo Spirito, fa’ che siano testimoni 
e collaboratori della carità nella quale cresce e si edifica la tua famiglia. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

Tutti. Amen.  
 



 
 
 
 
Presidente: 
Ed ora tutti voi sposi, dandovi la mano destra e tenendo vicino i figli, 
rinnovate le promesse che vi siete scambiati davanti al Signore e alla 
Chiesa, quando vi siete uniti nel sacro vincolo del matrimonio.  
 
Promettete di conservarvi fedeli sia nella gioia che nel dolore, nella 
salute e nella malattia?  
 

Gli sposi: Sì, lo prometto.  
 
Presidente: 
Promettete di trascorrere la vostra vita amandovi fedelmente e 
onorandovi l’un l’altro?  
 

Gli sposi: Sì, lo prometto.  
 
Presidente: 
Promettete di difendere la santità del matrimonio, convinti che l’uomo 
non può separare ciò che Dio ha unito?  
 

Gli sposi: Sì, lo prometto.  
 
Presidente: 
E voi, figli, promettete di collaborare con i vostri genitori perché la 
vostra famiglia sia sempre più immagine di quella di Nazareth e, nel e 
per il mondo, sia testimonianza dell’Amore di Dio? 
 

I figli: Sì, lo prometto.  
 
  



 
 
 
 
Il Presidente conclude: 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio,  
creatore e Signore dell'universo,  
che in principio hai formato l'uomo e la donna  
e li hai uniti in comunione di vita e di amore;  
ti rendiamo grazie,  
perché hai unito questi tuoi figli nel vincolo santo  
a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. 
Guardali, o Signore, con occhio di predilezione  
e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita,  
ravviva in loro la grazia del patto nuziale,  
accresci l'amore e l'armonia dello spirito,  
perché con la corona dei figli che li circondano,  
godano sempre della tua benedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Tutti: Amen. 
 

 
La Celebrazione continua come al solito  
 
 
 
 

  



 
 
 
 
Prima della Benedizione finale,  
le famiglie reciteranno la seguente supplica: 
 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 

 
 

Benedizione finale 
 
 


