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*PREGHIAMO CON IL SALMO 128 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d'ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. 

Così sarà benedetto l'uomo 
che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. 
Pace su Israele



* Varchiamo dunque la soglia di questa casa
serena, con la sua famiglia seduta intorno
alla mensa festiva. Al centro troviamo la
coppia del padre e della madre con tutta la
loro storia d’amore. In loro si realizza quel
disegno primordiale che Cristo stesso evoca
con intensità: «Non avete letto che il
Creatore da principio li fece maschio e
femmina?» (Mt 19,4). E riprende il mandato
del Libro della Genesi: «Per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie, e i due saranno un’unica carne»
(Gen 2,24).

* Riprendiamo il canto del Salmista. In esso
compaiono, dentro la casa dove l’uomo e la
sua sposa sono seduti a mensa, i figli, che li
accompagnano «come virgulti d’ulivo» (Sal
128,3), ossia pieni di energia e di vitalità.
Se i genitori sono come le fondamenta della
casa, i figli sono come le “pietre vive” della
famiglia (cfr 1 Pt 2,5). AL 9



*Guida: ora insieme recitiamo la preghiera alla Santa Famiglia 

di Papa Francesco 

Gesù, Maria e Giuseppe,

in voi contempliamo

lo splendore del vero amore,

a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

Santa Famiglia di Nazaret,

rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione 

e cenacoli di preghiera,

autentiche scuole di Vangelo

e piccole Chiese domestiche.



Santa Famiglia di Nazaret,

mai più ci siano nelle famiglie

episodi di violenza, di chiusura e di 

divisione;

che chiunque sia stato ferito o 

scandalizzato

venga prontamente confortato e 

guarito.

Santa Famiglia di Nazaret,

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli

del carattere sacro e inviolabile della 

famiglia,

della sua bellezza nel progetto di 

Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,

ascoltateci e accogliete la nostra 

supplica.

Amen.


