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Scheda «speciale» 5
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE fAmILIARE

ADORAzIOnE EucARISTIcA
PER LA fAmIGLIA fERITA

canto d’esposizione

cel.: Il Signore ci attende per  donarci consolazione, pace, amore. Lui sa già tutte le nostre 
preoccupazioni, le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Deponiamo i nostri pensieri e le 
nostre preoccupazioni ai suoi piedi e facciamo silenzio dentro di noi e attorno a noi.
Lasciamoci visitare dal Signore.

Ci mettiamo all’ascolto della Parola

mt 20,29-34

Salmo 23 (22)  Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Gv 20,19-21a

Adorazione silenziosa

Preghiamo per le famiglie in difficoltà a causa di un lutto.
Nel popolo di Dio, con la grazia della sua compassione donata in Gesù, tante famiglie dimostrano 
con i fatti che la morte non ha l’ultima parola: questo è un vero atto di fede. Tutte le volte che la fami-
glia nel lutto – anche terribile – trova la forza di custodire la fede e l’amore che ci uniscono a coloro 
che amiamo, essa impedisce già ora, alla morte, di prendersi tutto. Il buio della morte va affrontato 
con un più intenso lavoro di amore. “Dio mio, rischiara le mie tenebre!”, è l’invocazione della litur-
gia della sera. Nella luce della Risurrezione del Signore, che non abbandona nessuno di coloro che il 
Padre gli ha affidato, noi possiamo togliere alla morte il suo “pungiglione”, come diceva l’apostolo 
Paolo (1 Cor 15,55); possiamo impedirle di avvelenarci la vita, di rendere vani i nostri affetti, di farci 
cadere nel vuoto più buio. I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura 
che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L’amore è più forte della morte. (Udienza generale di Papa 
Francesco - Mercoledì 17 giugno 2015)

Preghiamo per tutte le famiglie che sono  nella sofferenza e nella fatica a causa di una 
malattia.
Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza uma-
na. Ma, in genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. Quante 
volte noi vediamo arrivare al lavoro un uomo, una donna con una faccia stanca, con un 
atteggiamento stanco e quando gli si chiede “Che cosa succede?”, risponde: “Ho dormito 
soltanto due ore perché a casa facciamo il turno per essere vicino al bimbo, alla bimba, al 
malato, al nonno, alla nonna”. E la giornata continua con il lavoro. Queste cose sono eroiche, 
sono l’eroicità delle famiglie! La comunità cristiana sa bene che la famiglia, nella prova della 
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malattia, non va lasciata sola. Questa vicinanza cristiana, da famiglia a famiglia, è un vero 
tesoro per la parrocchia; un tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei momenti difficili e fa 
capire il Regno di Dio meglio di tanti discorsi! Sono carezze di Dio. (Udienza generale di Papa 
Francesco - Mercoledì 10 giugno 2015)

Preghiamo per le famiglie in difficoltà a causa della mancanza del lavoro o che si trovano  
nella povertà.
Noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla pro-
va. Ma pensate, tutti voi conoscete qualcuno: papà senza lavoro, mamma senza lavoro … 
e la famiglia soffre, i legami si indeboliscono. è brutto questo. In effetti, la miseria sociale 
colpisce la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdita del lavoro, o la sua forte 
precarietà, incidono pesantemente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le relazioni. 
Curare le famiglie, curare l’affetto, quando la miseria mette la famiglia alla prova! (Udienza 
generale di Papa Francesco - Mercoledì 3 giugno 2015).

Preghiamo per la pace e l’amore nella famiglia, per le coppie in crisi, i separati, i divor-
ziati, le nuove unioni.
La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua 
drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una 
relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. 
Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo 
nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un appren-
distato che permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, o almeno di trovare un 
nuovo senso all’esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva 
discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da sopportare. Al contrario, 
quando il matrimonio si assume come un compito, che implica anche superare ostacoli, 
ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. (Amoris 
Laetitia n° 232)

Preghiamo per i figli di genitori divisi, per i figli in affido o in adozione, per i figli abban-
donati o ribelli.
La Chiesa, sebbene comprenda le situazioni conflittuali che i coniugi devono attraversare, 
non può cessare di essere voce dei più fragili, che sono i figli che soffrono, spesso in silenzio. 
Oggi, «nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta, e tutte le nostre raffinate 
analisi psicologiche, mi domando se non ci siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite 
dell’anima dei bambini. […] Sentiamo il peso della montagna che schiaccia l’anima di un 
bambino, nelle famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male, fino a spezzare il legame 
della fedeltà coniugale?».  Queste brutte esperienze non sono di aiuto affinché quei bambini 
maturino per essere capaci di impegni definitivi. Per questo, le comunità cristiane non de-
vono lasciare soli i genitori divorziati che vivono una nuova unione. Al contrario, devono 
includerli e accompagnarli nella loro funzione educativa. Infatti, «come potremmo racco-
mandare a questi genitori di fare di tutto per educare i figli alla vita cristiana, dando loro l’e-
sempio di una fede convinta e praticata, se li tenessimo a distanza dalla vita della comunità, 
come se fossero scomunicati?». (Amoris Laetitia n° 246)

cel.: Preghiamo: Tu solo Signore conosci il cuore degli sposi e sai guarire le loro ferite. Fa’ che 
tutti noi cerchiamo e troviamo in Te e nella comunità cristiana l’aiuto necessario per vivere 
cristianamente il presente, nella certezza che la sofferenza offerta a te e vissuta come dono 
per gli altri è amore che guarisce e rigenera amore. O Padre buono, esaudisci le preghiere 
che abbiamo presentato a Te con la preghiera che Tuo Figlio ci ha insegnato:

Padre nostro

Benedizione conclusiva e canto finale.


