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   Sacra Famiglia di Nazareth, comunità d’amore di Gesù, 
Maria e Giuseppe, modello e ideale di ogni famiglia cristia-
na, a te con fiducia ci rivolgiamo e a te affidiamo le nostre 
famiglie, agli albori di questo nuovo anno.  
Fa’ che amore e fedeltà, rafforzati dalla grazia del Sacra-
mento del matrimonio, si dimostrino più forti di ogni debo-
lezza e di ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le 
nostre famiglie. Apri il cuore di ogni focolare domestico alla 
fede, all’accoglienza della parola di Dio e alla testimonian-
za cristiana, perché diventi sorgente di nuove e sante vo-
cazioni. Disponi le menti dei genitori, affinché siano per i 
figli guide sicure verso i beni spirituali ed eterni. Suscita 
nell’animo dei giovani una coscienza retta e una volontà 
libera, perché crescendo in sapienza, età e grazia, accol-
gano generosamente il dono della vita e della vocazione. 
     Sacra Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero 
della salvezza, insegnaci ad imitare le tue virtù.  
Fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre 
famiglie cenacoli di preghiera, rinnova il desiderio della 
santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
     Sacra Famiglia di Nazareth fa’ che ogni famiglia sia 
dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per 
gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e biso-
gnoso. Ridesta nella nostra società la consapevolezza del 
carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellez-
za nel progetto di Dio. 
     Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a 
voi con gioia ci affidiamo e consacriamo. Amen. 
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