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La famiglia è il santuario della vita, il luogo dove la vita è generata e curata (…) La 
famiglia protegge la vita in ogni sua fase e anche al suo tramonto (A.L.83) 

DAL 1978 NELLA PRIMA DOMENICA DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO LA CEI (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA) 
PROMUOVE LA GIORNATA PER LA VITA, CHE SI CELEBRA A LIVELLO NAZIONALE. È UN'OCCASIONE DI PREGHIERA 
E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE RELATIVE A DIFESA DELLA VITA E AIUTO ALLA MATERNITÀ.  
CUSTODIRE OGNI VITA: È IL MESSAGGIO PER LA 44^ GIORNATA DELLA VITA ALLA QUALE VOGLIAMO PREPARARCI 
CON QUESTO MOMENTO DI PREGHIERA ALLA PRESENZA DI GESÙ EUCARESTIA. “CUSTODIAMO CRISTO NELLA 
NOSTRA VITA, PER CUSTODIRE GLI ALTRI, PER CUSTODIRE IL CREATO, ABBIAMO CURA DI TUTTI, DI OGNI 
PERSONA, CON AMORE, SPECIALMENTE DEI BAMBINI, DEGLI ANZIANI, DI COLORO CHE SONO PIÙ FRAGILI E CHE 
SPESSO SONO NELLA PERIFERIA DEL NOSTRO CUORE. ABBIAMO CURA L’UNO DELL’ALTRO NELLA FAMIGLIA: I 
CONIUGI SI CUSTODISCONO RECIPROCAMENTE, COME GENITORI SI PRENDONO CURA DEI FIGLI, E COL TEMPO 
ANCHE I FIGLI DIVENTANO CUSTODI DEI GENITORI. VIVIAMO CON SINCERITÀ LE AMICIZIE, CHE SONO UN 
RECIPROCO CUSTODIRSI NELLA CONFIDENZA, NEL RISPETTO E NEL BENE” (PAPA FRANCESCO, OMELIA, 19 MARZO 

2013). OGNI VITA È PORTATRICE DI SPERANZA E DI GIOIA E PREGARE PER LA VITA SIGNIFICA CREDERE NEL 
FUTURO AL DI LÀ DEI NORMALI TIMORI CHE ATTRAVERSANO LA NOSTRA ESISTENZA.  
QUESTA È LA NOSTRA CONVINZIONE CHE SI FA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO AL PADRE DELLA VITA. 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA CON CANTO 

INVOCAZIONI INIZIALI  

Ti adoriamo Signore Gesù 

 Tu sei il Verbo che contempliamo nel grembo della Vergine 

 Tu sei la Parola che fa nuove tutte le cose 

 Tu sei il Pane che nutre la sterilità del cuore 

 Tu sei l’Acqua nell’arsura delle nostre miserie 

 Tu sei il Maestro che ripeti senza stancarti il tuo amore 

 Tu sei il Servo che lava i nostri piedi stanchi 

 Tu sei la Fonte di unità delle nostre famiglie 

 Tu sei la Sorgente di misericordia che sana ogni ferita 

 Tu sei il Pane che rinsalda la nostra comunione 

 Tu sei il Vino che riporta la gioia nella fatica del quotidiano 

 Tu sei il Fuoco che brucia le colpe 

 Tu sei la Speranza che muove i nostri passi 

SILENZIO 



Il miracolo di ogni vita che viene concepita nel grembo di una donna, avviene nel silenzio. Solo Dio assiste a questi primi istanti di 
un prodigio che si rinnova nell’amore di un uomo e di una dona. Ogni volta che una creatura è concepita, si rinnova l’istante  della 
Creazione. Un prodigio che nasce dall’amore e cresce all’ombra dell’amore. Anche quando siamo davanti a Gesù eucarestia, il 
Verbo della vita chiede di essere accolto nel silenzio del nostro cuore e di generare in noi una vita nuova. Abbiamo bisogno di fare 
spazio, di liberarci dai pesi inutili, di predisporci all’ascolto della Parola che crea 

CANTO 

 A conclusione del silenzio si fa un canto che prepara il cuore all’ascolto 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

DAL LIBRO DELLA GENESI  (Gen 1,26-28.31) 

Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio 

creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse 

loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 

cosa molto buona. 

SALMO RESPONSORIALE  (128)  

Sarà benedetto chi teme il Signore  

Beato l'uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

 Vivrai del lavoro delle tue mani, 

sarai felice e godrai d'ogni bene. 

 

 La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa. 

 

 Così sarà benedetto l'uomo 

che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita. 

 

DAL LIBRO DEL SIRACIDE (Sir 3, 12-16) 

“Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde 

il senno, e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata, 

otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, 

come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi 

insulta sua madre è maledetto dal Signore”. 

 

CANTO DI ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 12, 28-34) 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli 

domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore 

Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro 

comandamento più importante di questi». 



 

 

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI PER LA 44^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a 

livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 

rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno 

può bastare a sé stesso. Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua 

vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera 

particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di 

altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando. Il nostro pensiero va innanzitutto alle 

nuove generazioni e agli anziani(..)Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie in 

situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica (…) 

Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia 

nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del 

vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti va la nostra 

gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata 

la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori. Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di 

egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da 

una distorta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e 

confuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno 

espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della 

Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la prospettiva di un referendum per 

depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione. […] 

Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita.  

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana 

facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, 

incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza (…)  

Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite 

scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la 

lezione della pandemia non sarà andata sprecata. 

PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

R. Signore, autore della Vita, donaci il tuo coraggio 

 Perché possiamo generosamente aprirci alla vita 

 Perché non dimentichiamo che Tu solo doni la vita 

 Perché possiamo combattere con determinazione l’aborto e l’eutanasia 

 Perché accogliamo con amore i bambini con disabilità 

 Perché l’Eucarestia ci insegni a donare la vita 

PADRE NOSTRO 

 



PREGHIAMO: Signore Gesù che hai trascorso la tua vita amando, guarendo e consolando i cuori stanchi e 

deturpati dal peccato, donaci di riconoscere il miracolo della vita e di rendere al Padre la nostra lode e il 

nostro ringraziamento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

BENEDIZIONE EUCARISTICA E CANTO FINALE  

 

Cari fratelli e sorelle, ogni vita umana, unica e irripetibile, vale per se stessa, 
costituisce un valore inestimabile. Questo va annunciato sempre nuovamente, con il 

coraggio della parola e il coraggio delle azioni. Questo chiama alla solidarietà e 
all’amore fraterno per la grande famiglia umana e per ciascuno dei suoi membri. 

Perciò, con san Giovanni Paolo II, che ha fatto questa enciclica, con lui ribadisco con 
rinnovata convinzione l’appello che egli ha rivolto a tutti venticinque anni fa: 

«Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa 
strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!» (Enc. Evangelium vitae, 5). 

Amalfi, febbraio 2022 

Preghiera per la vita 

(Benedetto XVI 27 Novembre 2010) 

Signore Gesù, 

che fedelmente visiti e colmi con la tua Presenza 

la Chiesa e la storia degli uomini; 

che nel mirabile Sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue 

ci rendi partecipi della Vita divina e ci fai pregustare la gioia della Vita eterna; 

noi ti adoriamo e ti benediciamo. 

Prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita 

realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo. 

Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, 

rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore, 

disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. 

Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. 

Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee legislative, 

perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita umana. 

Guida l’opera degli scienziati e dei medici, 

perché il progresso contribuisca al bene integrale della persona 

e nessuno patisca soppressione e ingiustizia. 

Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti, 

perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti 

affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli. 

Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell’impossibilità ad avere figli, 

e nella tua bontà provvedi. 

Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, 

perché possano sperimentare il calore della tua Carità, 

la consolazione del tuo Cuore divino. 

Con Maria tua Madre, 

la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, 

attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore, 

la forza di amare e servire la vita, 

in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trinità Beata. 

Amen. 

 


