
 

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO  

ALLA SANTA FAMIGLIA 

  

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 

con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

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 

e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

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. 
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Santa Famiglia                                            27 dicembre 2015 

«Gesù cresceva in sapienza, età e grazia» 

                                                     Lc 2, 52  
                                                                                      

Vangelo  Lc 2,41-52 

Dal vangelo secondo Luca 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 

Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 

consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 

mentre riprendevano la via del ritorno, il 

fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una 

giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme.  

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 

maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 

l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 

«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 

angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. 

Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 

cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
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 Comunità  in  Cammino 

 

 

Domenica 27 dicembre Santa Famiglia 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà una particolare 
benedizione per le famiglie 
 Ore 16.30 incontro a Villa Ara presso il Condominio Solidale 

sul tema del Giubileo della Misericordia 
 
 
Lunedì 28 dicembre Santi Martiri Innocenti 
 
Martedì 29 dicembre S. Tommmaso Bachelet 
 
Mercoledì 30 dicembre 
 

Giovedì 31 dicembre S. Silvestro  
 SS. Messe ore 7.15 e 9.00 feriali 
 Ore18.30 Primi Vespri della Solennità. Al termine canto del Te Deum 
 Ore 19.00 prefestiva della Solennità di Maria Madre di Dio  
 
 
Venerdì 1 gennaio 2016 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
Sabato 2  gennaio  
 SS. Messe ore 7.15 e 9.00 feriali 
 Ore 19.00 prefestiva II dopo Natale 
 
 

Domenica  3 gennaio II dopo Natale  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
Martedì  5  gennaio  
 SS. Messe ore 7.15 e 9.00 feriali 
 Ore 19.00 prefestiva della Solennità dell’Epifania 
 
 Mercoledì  6  gennaio Solennità dell’Epifania 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

 
 

 
 
Da giovedì 24 dicembre a sabato 2 gennaio il servizio iniezioni sarà 
sospeso. Riprenderà lunedì 4 gennaio. 
 

*****************  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nel giorno della Santa Famiglia 
vogliamo soffermarci per riflettere 
insieme sul tema di quest’anno 
giubilare,  la MISERICORDIA, per 
cercare di rendere la soglia delle 
nostre case un piccolo grande segno 
della Porta della Misericordia e 

dell’accoglienza di Dio. 
Il Condominio Solidale di Villa Ara vi invita quindi domenica 27 dicembre 
ore 16.30 nella Cappella di Villa Ara in via del Monte Cengio 2 con il parroco 
padre Stefano Fossi s.j. Concluderemo con un brindisi verso le ore 18.00. 
 
 

 

 


