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Tutti 
Santa Famiglia di Nazaret, comunità di amore di Gesù, Maria e Giuseppe, 

modello e ideale di ogni famiglia cristiana,  
a te affidiamo le nostre famiglie. 

Apri il cuore di ogni focolare domestico alla fede,  
all' accoglienza della parola di Dio, alla testimonianza cristiana,  

perché diventi sorgente di nuove e sante vocazioni. 
Disponi le menti dei genitori, affinché con carità sollecita, cuore sapiente 
e pietà amorevole, siano per i figli guide sicure verso i beni spirituali ed 

eterni. Suscita nell' animo dei giovani una coscienza retta  
ed una volontà libera, perché, crescendo in sapienza, età e grazia  

accolgano generosamente il dono della vocazione divina. 
Santa Famiglia di Nazaret, fa' che noi tutti,  

contemplando ed imitando la preghiera assidua,  
l' obbedienza generosa, la povertà dignitosa e la purezza verginale vissuta 
in te, ci disponiamo a compiere la volontà di Dio e ad accompagnare con 
previdente delicatezza quanti tra noi sono chiamati a seguire più da vicino 

il Signore Gesù, che per noi "ha dato se stesso". Amen.  
(G. Paolo II) 

 
 Benedizione eucaristica      Canto finale 
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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 

 

 
Santa Famiglia 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Guida:  Dio in Gesù si è fatto uomo ed ha avuto bisogno di una fa-
miglia. In questa famiglia ha passato la parte più lunga della sua esi-
stenza senza far trapelare nulla di straordinario da destare l’attenzio-
ne su di sé. 
Gesù ha imparato da Maria e Giuseppe tutto quello che gli serviva 
per essere uomo ed ebreo fedele a Dio. Se questa Famiglia santa ci 
viene proposta a modello è perché ha posto la sua fiducia in Dio; 
perché ha dato la sua disponibilità ad entrare nel piano di Dio ed ac-
cogliere tutte le sorprese nascoste: gioie e dolori; perché è stata fede-
le nel compiere il suo ruolo insostituibile. Il Signore ci insegni a vi-
vere la nostra quotidianità come la Santa Famiglia di Nazareth. 
 
Canto per l’Esposizione 
 
 
PREGHIERA INIZIALE 

 
T - O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia  

ci hai dato un vero modello di vita,  
fa’ che nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità 

fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,  
perché, riuniti insieme nella tua casa, 
 possiamo godere la gioia senza fine. 

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
apri i nostri cuori per accogliere la tua Parola,  

 perché alla luce della tua sapienza,  possiamo valutare le cose ter-
rene ed eterne, e diventare  liberi e poveri per il tuo regno, testimo-

niando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi  
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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 ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
 G.  L’esperienza umana di Gesù, il Figlio, è vera. Anche nella famiglia di 
Nazareth ci sono gioie e sofferenze, lavoro e preoccupazioni. Così anche la 
nuova famiglia di Dio, il suo popolo, la chiesa vive gioie e speranze insieme 
con tutta l’umanità. Ad essa è ora affidato il compito dell’annuncio e della 
testimonianza del vangelo: essere segno di salvezza e di unità in una storia 
che è sempre segnata da rovina e disunione. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-15.19-23 ) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno 
a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi 
in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il 
bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua ma-
dre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi 
con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti 
quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino 
e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che 
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 
andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò 
ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era sta-
to detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».  
P. Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo. 

 Breve pausa di silenzio 

 

RIFLESSIONE COMUNITARIA  
  
G. Dio si è inserito nella storia attraverso una famiglia: dice la sua vera e 
concreta umanità, e come la famiglia sia stata per lui (e per noi) il luogo 
della maturazione e la premessa della sua missione.  
 
L. S'intende per normale la condizione comune di una famiglia sballottata 
entro vicende storiche drammatiche e difficili. Al di là della poesia del Na-
tale, qui ci appare subito una povera famiglia profuga per la violenza subita 
da un tiranno e per sfuggire ad una strage. L'incarnazione di Dio s'è fatta 
pienamente, entro tutte le pieghe dell'avventura umana, dalla povertà alla 
precarietà e persecuzione, fino alla morte e al cimitero. Guardando alla fa-
miglia di Nazareth, non abbiamo di fronte una astrattezza, ma un modello 
concreto cui attingere una lezione "più da testimoni che da maestri" (Paolo 
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VI). Immediatamente appare una famiglia "sveglia", cosciente, responsabile 
e "snella" nell'affrontare i pericoli e risolvere i problemi.  
Famiglia, dunque, luogo nel quale  si possono trovare tutte le grazie e le 
illuminazioni che Dio ci dona: la finezza educativa nei confronti dei figli…
la reciproca responsabilità tra i coniugi, per il vincolo dell'amore e del per-
dono…la cura degli anziani..  
Mai come nel vangelo di oggi si trova un uomo "obbediente" a Dio come 
Giuseppe, qui mosso dall'angelo di Dio, quale interprete docile del disegno 
di Dio. "Alzati ..fuggi .. resta là ..ritorna.." 
E Giuseppe esegue sentendo che nella sua obbedienza si attua un progetto 
divino del quale lui volentieri diviene strumento, senza dire una parola. Co-
me vi è un progetto unico e irripetibile su ogni uomo, così v'è una vocazio-
ne per ogni famiglia, una missione per la famiglia cristiana, ben oltre la ge-
losa privatizzazione dei suoi interessi e magari la provvisorietà dei suoi vin-
coli interni.  
 
Pausa di silenzio per l’interiorizzazione 
  
        Tutti 
Signore Dio, noi ti preghiamo che le famiglie cristiane non si chiudano in 

se stesse nel loro isolamento egoistico o nel loro orgoglio mortificato,  
ma tutte siano accoglienti nell’interessarsi dei problemi di tutti, 

siano coraggiose nell’offrire la loro collaborazione  
per risolverli in senso evangelico. 

Che tutte le famiglie abbiano lo spazio vitale  
necessario per vivere in una casa, 

abbiano una tavola dove non manchi il pane  
e soprattutto la gioia della condivisione tra genitori e figli 

e la speranza per un futuro migliore che nasce dalla fede. Amen 
 

Canto 
 

 Silenzio di adorazione 
 
  

Preghiera per i buoni operai    in ginocchio 
 

G.  Famiglia di Nazareth, modello per ogni famiglia. Tre persone unite dal 
legame profondissimo della fede, cioè dalla relazione con Dio, e fuse insie-
me dall'amore. Amore che viene loro partecipato in modo invisibile ma rea-
le da quel bambino, da quel ragazzo che è Dio con loro, il nodo vitale che li 
stringe e fa di Maria e di Giuseppe due persone innamorate l'una dell'altra e 
incredibilmente unite.  Maria e Giuseppe c'insegnino ad amarci e ad amare 
il Figlio che ci è donato! 
 


