
 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 

 
Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio, 

 vieni in noi e rinnova la giovinezza del nostro essere in Te  

una carne sola. 

Sii Tu l’ispiratore dei nostri progetti,  

la forza delle nostre azioni, 

 il silenzio fecondo del nostro ascolto, 

 il sorriso di gioioso abbandono alla volontà del Padre,  

anche nei momenti di difficoltà e di angoscia. 

Rendici specchio dell’amore di Cristo per la Chiesa sua sposa  

e penetra come anima che tutto vivifica  

nel tessuto della nostra famiglia. 

Ti rinnoviamo il desiderio di lasciarci plasmare da Te  

perché l’argilla della nostra vita  

si modelli su Cristo crocifisso  

che dal suo cuore  

ha fatto sgorgare per noi  

la sorgente della grazia,  

il balsamo della pace 

 ed il farmaco dell’amore 

che ogni piaga guarisce.  

Amen  
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LA SANTITA’ IN FAMIGLIA 

Vocazione: chiamati a…                

 Santità un dono prezioso per tutti 

 

LA PAROLA 

GV(7,9) “Dopo ciò apparve una moltitudine immensa, che 

nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. 

Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 

avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani.” 

 

RIFERIMENTO  “ Il sacramento del matrimonio è un dono per 

la santificazione e la salvezza degli sposi.”( AL 72) 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE:  cosa significa essere “santi”? 

 Così spiega Papa Benedetto XI: 

 “La santità non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma 

nell’unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi 

atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti.La misura 

della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da 

quanto modelliamo, con l’aiuto dello Spirito Santo, la nostra vita 

sulla sua.(Udienza genrale del 13 aprile 2011) 

Ma come avviene ciò nel matrimonio, nella vita di coppia, nella 

famiglia? 

 Il cammino verso la santità si compie: 

  attraverso i gesti concreti del quotidiano 

 dall’accudire la casa, i figli, dal recarsi al lavoro, dal rimanere 

svegli la notte per un neonato che piange o per un figlio che ritarda 

a rientrare all’ ascoltare l’altro, al superare le incomprensioni, al 

perdonare, all’ accompagnare e sostenere i nostri cari quando il 

cammino della vita giunge al suo tramonto. 

attraverso la preghiera 

Quella personale del marito per la moglie  e della moglie per il 

marito; quella di coppia che si pone in dialogo fiducioso con il 
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Padre. Quella della famiglia tutta che loda Dio per i benefici 

ricevuti (al momento dei pasti o a fine giornata); 

attraverso il nutrimento della Parola e dell’Eucarestia. 

Nella celebrazione eucaristica domenicale . 

attraverso l’altro: 

 il cammino verso la santità si compie attraverso e con l’altro, nel 

matrimonio il mio cammino diventa il nostro cammino. 

 

 

DIALOGO DI COPPIA: 

1.Ci siamo mai interrogati su cosa significa per noi Santità? 

2.Come possiamo affinare la nostra armonia di coppia, coscienti 

che questa è la strada della santificazione del nostro Matrimonio? 

3.Come possiamo trasmettere ai nostri figli la convinzione che la 

meta è realmente questa, la Santità? 

 

ATTIVITA’: caccia alla “santità” 

Procuratevi le immagini dei Santi Martin, di Santa Beretta Molla, 

di Santa Monica (o se volete di qualche altro santo) 

Attacchiamole su un cartellone, prepariamo dei bigliettini con 

scritto le caratteristiche di questi santi, mischiamoli e lasciamo 

pescare ad ognuno .Poi ognuno lo andrà d attaccare nello spazio 

dei Santi ai quali loro pensano attribuire quella caratteristica. 

 

IMPEGNO: facciamo  tutti i gesti quotidiani e leggiamo quelli 

degli altri componenti della nostra famiglia secondo la chiave 

della santità 

 

 PREGHIERA FINALE: 

Vergine Maria 

Regina dei Santi e modello di Santità! 

Tu oggi esulti con l’immensa schiera  

di coloro che hanno lavato le vesti “nel sangue dell’Agnello” 

Tu sei la prima dei salvati, 
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La tutta Santa, l’Immacolata. 

Aiutaci a vincere la nostra mediocrità. 

Mettici nel cuore il desiderio 

Il proposito della perfezione. 

Suscita nella Chiesa, 

A beneficio degli uomini d’oggi, 

Una grande primavera di Santità. 

                                                                        (Giovanni Paolo II) 

 

 

 

 

 

 


