
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 



 

LA VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA 

 

 

LA PAROLA : La chiamata di Samuele (1 Sam 3, 1-12) 

Allora il Signore chiamò:“Samuele! ” e quegli rispose: “Eccomi”, 

poi corse da Eli e gli disse: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Egli 

rispose: “Non ti ho chiamato, torna a dormire! ”. Tornò e si mise 

a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: “Samuele! ” e 

Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, 

eccomi! ”. Ma quegli rispose di nuovo: “Non ti ho chiamato, 

figlio mio, torna a dormire! ”. In realtà Samuele fino allora non 

aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata 

la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: “Samuele! ” 

per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: “Mi 

hai chiamato, eccomi! ”. Allora Eli comprese che il Signore 

chiamava il giovinetto. li disse a Samuele: “Vattene a dormire e, 

se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo 

ti ascolta”. Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il 

Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le 

altre volte: “Samuele, Samuele! ”. Samuele rispose subito: “Parla, 

perché il tuo servo ti ascolta”. Allora il Signore disse a Samuele: 

“Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà 

ne avrà storditi gli orecchi. 

 

RIFERIMENTO:  AL88. L’amore vissuto nelle famiglie è una 

forza permanente per la vita della Chiesa. «Il fine unitivo del 

matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’approfondirsi 

di questo amore. Nella loro unione di amore gli sposi 

sperimentano la bellezza della paternità e della maternità; 

condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; 

imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole. In questo 

amore celebrano i loro momenti felici e si sostengono nei 

passaggi difficili della loro storia di vita […] La bellezza del dono 

reciproco e gratuito, la gioia per la vita che nasce e la cura 
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amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli anziani, sono alcuni 

dei frutti che rendono unica e insostituibile la risposta alla 

vocazione della famiglia»,[103] tanto per la Chiesa quanto per 

l’intera società. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Si può condividere davvero tutto 

in famiglia? O è più facile la ripartizione dei compiti, soprattutto 

per quanto concerne l’educazione dei figli? 

sapere condividere  

In una coppia di sposi è molto faticoso e complesso creare una 

profonda condivisione e riuscire a mantenerla viva nel tempo, 

nelle diverse stagioni della vita; bisogna imparare a riconoscere i 

sentimenti e i bisogni reali, a saper chiedere e confidare, a sapere 

raccontarsi, è necessario approdare alla soglia della propria 

intimità e presentarla all'altro senza difese, "nudi" Il modo con cui 

usiamo le nostre energie nella relazione è il nostro modo di 

testimoniare la sequela di Cristo. 

ascesi del biberon, delle iniezioni e della pazienza... 

E’ Il cammino verso la santità passa attraverso i gesti concreti del 

quotidiano:i figli che piangono alla notte, le ore di sonno perse, le 

loro malattie, quando ti chiedono di ripassare Matematica alle 11 

di sera, quando la casa è piena di loro amici, quando ritardano a 

rincasare alla sera... E passa anche attraverso le iniezioni che un 

anziano ti chiede di fargli durante una malattia, o il tempo che 

dedichi a un nonno che racconta sempre le stesse cose... 

"fare" santi gli altri... lui, lei, i figli 

Senza l'uso di prediche moralistiche o di recriminazioni su quello 

che l'altro non è, impariamo ad educarci nella coppia e nel 

confronto con ogni singolo figlio a sviluppare la capacità di 

sentirsi amati e la capacità di volere bene. 

Capacità di accorgersi di essere amato: è questa L"'aria" che in 

famiglia si deve respirare in quanto questo è il punto di partenza 

per avvicinarsi a Cristo (Lc 17,11-19): solo il lebbroso 

samaritano, tornando a ringraziare Gesù, fa il primo passo nella 



 

sua sequela). Capacità di dare; Capacità di vedere che cosa ho 

da dare…  

 

DIALOGO DI COPPIA 

1.Ci siamo mai interrogati su quale sia la nostra vocazione? 

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

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

meta è realmente questa, la Santità? 

 

ATTIVITA’: si rifletta su qualche realtà territoriale (o evento) 

che in qualche misura si occupa di interventi sociali sulla 

collettività….si constata che, grazie all’unione delle singole forze 

di ciascuno e grazie a piccoli gesti quotidiani, si riescono a 

migliorare situazioni di disagio  

Istruzioni: cosa hanno visto i miei occhi? Cosa mi ha colpito di 

più? Quali emozioni ho provato? Su quale aspetto vorrei saperne 

di più? Cosa mi porto a casa da questa riflessione? 

 

IMPEGNO: ogni membro della famiglia dichiara di rendersi 

disponibile quando vede che c’è bisogno di qualcosa in casa e in 

parrocchia. 

 

PREGHIERA FINALE:  

Padre, sorgente di vita  

che sazia il nostro bisogno di profondità, 

 noi ti lodiamo, perché ci inviti a crescere 

 secondo l’immagine che tu hai pensato per noi. 

 Cristo Signore, abbraccio di Dio per l’umanità,  

noi ti lodiamo perché accendi d’amore le nostre vite. 

 Spirito Santo che abiti in noi, 

 noi ti lodiamo perché porti la vita di Dio 

 dentro la  nostra vita. Amen 


