la famig

CANTO

Famiglie in situazione difficile o “irregolare”- :
la famiglia nella società contemporanea.
“Dai cocci rotti al vaso nuovo: Vite da ex o vite riconciliate?”

INIZIALE:

VIENI SPIRITO D’AMORE
15
Vieni, vieni Spirito d’amore, ad insegnare le cose di Dio.
Vieni,vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo vieni tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fà che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
rit.: Vieni, vieni Spirito d’amore …
Vieni, o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita,
vieni, o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
rit.: Vieni, vieni Spirito d’amore …

marzo 2011

Saluto del presidente
Lettura della Parola: Tb 8,4-9
“[La sera delle nozze]… Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore
che ci dia grazia e salvezza». Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza,
dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i
cieli e tutte le creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e
di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo;
facciamogli un aiuto simile a lui. Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine
d'intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero
insieme: «Amen, amen!». Poi dormirono per tutta la notte.”

Preghiamo insieme:
Preghiera per la famiglia
O Dio, nostro Padre, per intercessione di san Paolo apostolo noi ti preghiamo: santifica le nostre
famiglie e fa’ di esse focolari autentici di educazione alla vita cristiana. Accendi nel cuore di tanti
giovani e adulti il desiderio di servirti come Paolo diffondendo il santo Vangelo. Fa’ che le nostre
famiglie, in questo anno dedicato a san Paolo, crescano sempre più nell’amore verso Te e i fratelli.
Amen
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Relazione di P. Marco Vianelli ofm
Dibattito
Conclusioni
Padre nostro
Benedizione del Vescovo

Canto finale: Magnificat
Magnifica, magnifica, magnifica anima mea Dominum (2 Volte)
Ha guardato l’umiltà della Sua serva, ecco, ora mi chiameran beata, perché il Potente ha fatto grandi
cose, Santo è il Suo nome.
rit.: Magnifica…
Ha spiegato la potenza del suo braccio,ha ricolmato di beni gli affamati, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore…
rit.: Magnifica …

Non è il vostro amore a sostenere il matrimonio, ma d'ora innanzi è il matrimonio che sostiene il vostro amore. Dal primo
all'ultimo giorno del vostro matrimonio deve restar valida questa esortazione: accoglietevi per la gloria di Dio.
(Dietrich Bonhoeffer)

