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Santa Famiglia - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Dio dell’Amore, che nel Verbo fatto carne 
ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, il mistero del Natale 
ci parla di pace e di essere nel mondo famiglia di Dio, 
fiduciosa nel suo Signore e segno della sua presenza. 
Per tutte le volte che sperimentiamo la fatica 
di vivere questi doni, chiediamo perdono 
e invochiamo la misericordia di Dio Padre. 

 

Cel - Signore, che hai voluto la famiglia icona del tuo amore. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, che hai voluto essere come noi figlio in una famiglia. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, primogenito del Padre che fai di noi una sola famiglia. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
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Preghiera di Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
O Dio, che nella santa Famiglia 
ci hai dato un vero modello di vita, 
fa’ che nelle nostre famiglie 
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, 
perché, riuniti insieme nella tua casa, 
possiamo godere la gioia senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, in Dio si trova il fondamento 
di ogni amore di padre e di madre. 
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, fonte della vita. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 

Conclusione  

Let o celebrante - Invochiamo sulle famiglie presenti 
la benedizione del Signore. 
 

Cel - Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, 
dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. 
Fa’ che, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, 
ogni famiglia diventi un vero santuario 
della vita e dell’amore; 
il tuo Spirito orienti i pensieri e le opere dei coniugi 
al bene della loro famiglia e di tutte le famiglie del mondo; 
i figli trovino nella comunità domestica 
un forte sostegno per la loro crescita umana e cristiana. 
Fa’ che l'amore, consacrato dal vincolo del matrimonio, 
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. 
Concedi alla tua Chiesa di compiere la sua missione 
per la famiglia e con la famiglia in tutte le nazioni della terra. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 



www.parrocchiateglio.com 

Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Padre clementissimo, che ci nutri con questi sacramenti, 
concedi a noi di seguire con fedeltà 
gli esempi della santa Famiglia, 
perché, dopo le prove della vita, 
siamo associati alla sua gloria in cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di conclusione 

 

Benedizione solenne 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
arricchisca le vostre case della sua grazia e dei suoi doni. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Signore Gesù, 
che visse con la sua famiglia nella casa di Nazareth 
rimanga sempre con voi, vi preservi da ogni male 
e vi conceda di essere un cuor solo e un’anima sola. 

T - Amen. 
 

Cel - Lo Spirito Santo, fonte dell’Amore, 
vi conceda le grazie necessarie affinché l’amore familiare, 
consacrato dal vincolo del Matrimonio, 
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Testimoniate con la vostra vita l’amore di Dio. 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


