MOMENTO DI ACCOGLIENZA E PREGHIERA
GIUBILEO FAMIGLIE 24.10.2021
SANTUARIO SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA

CANTO “IN FAMIGLIA” eseguito dal complesso “Eis”
(Gen Rosso – Gen Verde)
Braccia aperte incontro a chi viene
Braccia tese verso chi da solo se ne va
Rialzano e sostengono chi cade e chi sale
In famiglia è così che si fa
In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
Braccia forti per incoraggiare
Braccia che ti accolgono così come tu sei
Consolano e proteggono chi ha spine nel suo cuore
In famiglia è così che si fa
In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
È una cordata che s’arrampica, tribù di mille cuori
Sa di casa, di semplicità, di pane, di colori
Calore di falò
Nel freddo di un iglù
Avvolge l’universo e un po’ di più, di più
In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
L’uno per l’altro si sia
Senza però si dà
In questo abbraccio ci sia
Il mondo intero ci sta

VESCOVO: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
VESCOVO: Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
VESCOVO:
Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni volta che si riuniscono nel suo
nome. In questo incontro fraterno di meditazione e di preghiera, in occasione di questo Giubileo delle
Famiglie, egli è presente e ci parla; ma è necessario che la nostra vita corrisponda pienamente alla
sua parola.
Innalziamo la nostra mente a Dio, perché nel suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera.
LETTORE 1 - Care famiglie, benvenute a tutte noi!
Ci ringraziamo reciprocamente dal più profondo del cuore per questa nostra presenza che commuove
e consola!
Con grande gioia, abbiamo accolto l’invito di accorrere in questo splendido Santuario dedicato
all’amatissimo San Gabriele dell’Addolorata (di cui, come sappiamo, ricorre il centenario della
canonizzazione), per fare festa e vivere insieme questo speciale momento di grazia e di conversione.
Il canto che abbiamo appena ascoltato recita, tra l’altro, “in famiglia c’è il mondo intero”!
È proprio vero! Siamo qui davvero in tantissimi, provenienti da diverse parti del nostro Abruzzo:
genitori, nonni, bambini, ragazzi, giovani, educatori, sacerdoti, suore, operatori pastorali, vescovi,
tutti insieme per testimoniare la bellezza dell’essere famiglia e per celebrare la potenza della
comunione tra famiglie. Un “Amoris Laetitia”, insomma, in carne ed ossa!
LETTORE 2 – Chissà quante difficoltà abbiamo dovuto affrontare per essere qui, quante situazioni
irrisolte portiamo sulle spalle, quante fatiche viviamo ogni giorno, quante esperienze di dolore ma
anche di gioia costituiscono il vissuto che ciascuna nostra famiglia porta dentro!
Tutto, ma proprio tutto, è patrimonio preziosissimo che ci unisce e non ci fa sentire soli.
Siamo qui proprio per ricordarci che costituiamo quella parte viva della comunità ecclesiale che,
silenziosamente e quotidianamente, si prende cura, all’interno di ciascuna famiglia, dell’altro, che si
dona gratuitamente, che assiste, che lenisce le ferite, che conforta, che educa, che sperimenta la
condivisione, che sostiene, che ascolta.

Siamo, per dirla con un’espressione tanto cara a Papa Francesco, quel popolo di “santi della porta
accanto”, piccoli-grandi eroi che si spendono e danno la vita per vivere al meglio, anche con l’aiuto
di Dio e con la preghiera, la vocazione di sposi, genitori e figli.
LETTORE 1 – Ed è in quest’ottica che vogliamo vivere oggi il nostro Giubileo, per “gridare la gioia”
di essere famiglie, portatrici autentiche e semplici dei valori del Vangelo, preparandoci con
l’occasione, con il sostegno del nostro San Gabriele, al X incontro mondiale delle Famiglie che si
terrà a Roma il prossimo giugno. Sarà un momento di grande sinodalità, tanto voluto e sostenuto dal
Santo Padre che ama profondamente la Famiglia perché essa sola “genera l’umanità”. Prepararsi
significa anche “pregare”. E allora ci uniamo e ci stringiamo ora nella recita della preghiera che
proprio Papa Francesco ha scritto in preparazione del grande momento che ci aspetta il prossimo anno.
Alziamoci in piedi:
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Il Vescovo con le braccia allargate pronuncia la preghiera di benedizione:
Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo: molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per
mezzo dei profeti nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio, per manifestare a tutti gli
uomini le ricchezze della tua grazia; nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati per
celebrare il Giubileo delle Famiglie: aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo
in tutto al tuo beneplacito; portiamo frutti abbondanti di opere buone.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
SALUTO DEL VESCOVO MONS. LORENZO LEUZZI AI PARTECIPANTI
CANTO FINALE

