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CANTO INIZIALE:

TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua Parola io camminerò finché
avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego, resta con me.
Padre della vita noi crediamo in te. Figlio Salvatore noi speriamo in te. Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.

Saluto del presidente
Dal libro dell’Apocalisse 22, 16-17.20
Io, Giovanni, udii una voce che mi diceva: «Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per
testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la
stella radiosa del mattino». Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!», E chi ascolta ripeta: «Vieni!»,
Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste
cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen,Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti
voi. Amen!
Parola di Dio
Preghiamo insieme:

Preghiera per la Famiglia (Papa Benedetto XVI)
Incontro mondiale delle famiglie Siviglia, luglio 2006
O Dio, nella Sacra Famiglia ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare vissuta nella fede e
nell’obbedienza alla tua volontà. Aiutaci ad essere esempio di fede e amore ai tuoi comandamenti.
Soccorrici nella missione di trasmettere la fede ai nostri figli. Apri i loro cuori affinché cresca in
essi il seme della fede che hanno ricevuto nel battesimo. Fortifica la fede dei nostri giovani,
affinché crescano nella conoscenza di Gesù. Aumenta l’amore e la fedeltà in tutti i matrimoni,
specialmente quelli che attraversano momenti di sofferenza o difficoltà. Uniti a Giuseppe e Maria,
Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo figlio, nostro Signore. Amen.
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Relazione della prof.ssa VERA NEGRI ZAMAGNI
Dibattito
Conclusioni
Padre nostro
Preghiera di Consacrazione alla Santa Famiglia
“O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, la nostra famiglia si consacra a Te e chiede di
essere difesa da ogni pericolo, guidata e sostenuta nell’amore, per tutta la vita e l’eternità. Fa, o Santa
Famiglia, che la nostra casa e il nostro cuore siano un cenacolo di preghiera, di pace, di grazia e di
comunione. Custodisci nella fedeltà, la nostra vocazione e la nostra missione. Accresci in noi la fede e la
santità.” Amen

5.

Benedizione del Vescovo

Canto finale:
Ecco il nostro si
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto rispende il coraggio di quando hai detto si,
insegna a questo cuore l’umiltà, il silenzio d’amore, la speranza del figlio tuo Gesù.
Rit. Ecco il nostro si, nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la
speranza.
Ecco il nostro si, camminiamo insieme a te Maria, madre di Gesù, madre dell’umanità.

