
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 
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. 
 

CANTO: ECCOMI MANDA ME 

Chi manderò, e chi andrà per noi, chi manderò, sulla mia parola, chi 

manderò, a portare pace (LUCE, a donare gioia). Chi manderò, chi man-

derò?  

Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi…

manda me!  

  

 

 

 

 

NOVENA DI PREGHIERA “ECCOMI, MANDA ME” 

In occasione del 94° anniversario dell’ODP 

1° giorno: LA FAMIGLIA 

CANTO D’INIZIO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

Vieni, Santo Spirito di Dio. 

Come vento soffia sulla Chiesa 

Vieni come fuoco, ardi in noi e 

con Te saremo veri testimoni  

di Gesù 

Sei vento: spazza il cielo  

dalle nubi del timore  

Sei fuoco: sciogli il gelo  

e accendi il nostro ardore   

Spirito creatore scendi su di noi 

RIT 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita,  

Tu sei l'amore vero, sostegno nella prova  

Spirito d'amore scendi su di noi! RIT 

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa, illumina le menti  

dai pace al nostro mondo o Consolatore scendi su di noi! RIT  

 

SALUTO INIZIALE 

 

LETTURA Lc 2,48.52 

Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 

fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispo-

se: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 



cose del Padre mio?».  Ma essi non compresero le sue parole. 

 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua 

madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sa-

pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

 

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

DAGLI SCRITTI DI DON FOLCI 

 Gesù c’è nelle nostre famiglie? C’è la Mamma? Ci sono gli Apostoli? 

Quale la preparazione? 

Quale la condotta dei genitori? Dei figliuoli? Si prega? Si parla santa-

mente? Si inculca il rispetto alla Religione, ai suoi Ministri? Si studia la 

Fede, cioè il Catechismo? È cristiano il vostro parlare? Vi lamentate che 

Dio se ne è andato via da voi e vi ha lasciato i dispiaceri e le disgrazie … 

ma l’avete cacciato via voi con le vostre bestemmie? Col parlare gras-

so? … Con cattiva presenza alle funzioni? – lavoro festivo? – profanazio-

ne del magro – del digiuno? Detrazione e calunnie anche contro i mini-

stri di Dio … disprezzo della loro autorità, nelle stesse cose riguardanti il 

loro ministero. Disobbedienza alle norme più elementari della morale 

cristiana. Sconsacrazione della famiglia anche nei doveri più santi, più 

inviolabili – l’amore alla fanciullezza – alla educazione della stessa. E sui 

lavori quale onestà nell’impiego del tempo e della parola altrui? Nei 

contratti di vendita e di compera? E la carità vicendevole nei rapporti 

familiari?  

E il bene come è amato? La Santa Messa -  l’adorazione e benedizione – 

associazione o forme di bene? 

Errori. 

E non vedete i segni precursori di una più tremenda divina giustizia. 

Contate le disgrazie dell’anno scorso. Quelle di quest’anno appena co-

minciato … - Gioacchino – Antonio - Forse meno colpevoli e colpiti - di 

noi tutti? E con quanta leggerezza prese. Gli interessi che non vanno 

bene. Il lavoro che non c’è … 

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

 

BREVE MEDITAZIONE 

 

PREGHIAMO  per le famiglie 

PADRE NOSTRO 

• Preghiamo Per i genitori AVE MARIA 

• Preghiamo per i figli AVE MARIA 

• Preghiamo per i nonni ... 

• Preghiamo per le famiglie in difficoltà 

• Preghiamo per le famiglie che hanno perso un loro caro 

• Preghiamo per le famiglie giovani 

• Preghiamo per le famiglie separate 

• Preghiamo per le famiglie che non hanno saputo accogliere o cu-

stodire la vita dal concepimento fino alla morte 

• Preghiamo perché le famiglie sappiano accogliere le vocazioni al 

sacerdozio e alla vita consacrata dei figli 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO 

 

PREGHIERA FINALE 

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 
donaci lo sguardo limpido  


