“ Maneggiare con cura o maneggiare con amore?”: La
La famiglia di fronte alla crisi e al fallimento
22 marzo 2011
CANTO INIZIALE:
GRAZIE SIGNORE
Se guardo la luna il cielo e le stelle che Tu hai creato che cos’è l’uomo perché ti ricordi
di lui, eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di onore e di gloria tu lo hai rivestito.
Grazie Signore per averci creato- Grazie Signore per averci amato (2 Volte)
Di Te parlerò ai miei fratelli, il Tuo nome io annunzierò,
in te io porrò la mia fiducia, o Signore amante della vita.
rit.: Grazie Signore per …

Saluto del presidente
Lettura della Parola: Dt 6,4-9
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra
gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Preghiamo insieme:
Credo nella famiglia, o Signore: quella che è uscita dal tuo disegno creativo, fondata sulla roccia
dell'amore eterno e fecondo; tu l'hai voluta come culla della vita. Credo nella famiglia, o Signore: anche
quando nella nostra casa entra l'ombra della croce, quando l'amore perde il fascino originario, quando
tutto diventa arduo e pesante. Credo nella famiglia, o Signore: come segno luminoso di speranza in
mezzo alle crisi del nostro tempo; come sorgente di amore e di vita, come contrappeso delle molte
aggressioni di egoismo e di morte. Credo nella famiglia, o Signore: come la mia strada verso la piena
realizzazione umana; come la mia chiamata alla santità; come la mia missione per trasformare il mondo
ad immagine del tuo Regno. Amen

1.
2.
3.
4.

Relazione di P. Alfredo Feretti
Dibattito
Conclusioni
Padre nostro
Benedizione del Vescovo

Canto finale: DOLCE SENTIRE
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son
più solo ma che son parte di una immensa vita. che generosa risplende intorno a me. Dono di
Lui, del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle Fratello sole e sorella luna La madre terra con frutti, prati e
fiori, il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura fonte di vita per le sue creature. Dono di Lui, del
suo immenso amore Dono di Lui, del suo immenso amore.

“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)

