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Santa Messa in occasione di una festa con le famiglie 

(anniversari di matrimonio, incontri di gruppi familiari, festa 

patronale, incontri di Vicariato…) 

 

Introduzione  

Di seguito trovate alcuni materiali utili per preparare l’animazione della Santa 

Messa in occasione di particolari celebrazioni festive con la comunità 

parrocchiale o per incontri di vicariato.  

Insieme alla colletta, orazione sulle offerte e post-communio, viene offerto uno 

schema per l’atto penitenziale, la preghiera dei fedeli, l’offertorio. È possibile, 

prima della conclusione dell’intera liturgia, recitare insieme la “Preghiera alla 

Santa Famiglia” di Papa Francesco.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saluto del celebrante 

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro 

Gesù Cristo sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Una famiglia saluta l’assemblea 

Fratelli e sorelle, voi tutti componenti delle famiglie cristiane, piccole chiese 

domestiche, che arricchite con la vostra presenza questa assemblea, siate i 

benvenuti: vi salutiamo con gioia nel nome del Signore.  

Papa Francesco, nell’Esortazione sulla gioia dell’amore che si vive in famiglia, ci 
esorta con queste parole: “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 
Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa 
dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di 
comunione che ci è stata promessa.” (AL325). 

È con questo desiderio che ci siamo raccolti in questa chiesa, per rinnovare il 
nostro amore, fondato nel sacramento nuziale e continuamente reso concreto 
nella vita della famiglia. Affidiamoci con gioia alla grazia del Signore. 
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Atto penitenziale 

 

Fratelli e sorelle, 

in questa festa della Famiglia 

disponiamoci a celebrare il grande mistero dell’amore 

confessandoci innanzitutto bisognosi  

della misericordia di Dio. 

 

Uomo. “Voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di 
Dio di costruire un mondo dove nessuno si senta solo” (AL 321). 

Donna. Perdonaci, Signore Gesù, per tutte le chiusure e gli egoismi che 
viviamo anche nelle nostre famiglie. SIGNORE PIETÀ  

 

Uomo. “È una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara 
con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei”. (AL 323) 

Donna. Perdonaci, o Cristo, perché non sappiamo riconoscerti nelle persone 
che vivono con noi: purifica e rinnova il nostro sguardo. CRISTO PIETÀ 

 

Uomo. “La persona che vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, 
essendo oggetto dell’immenso amore del Padre. Così fiorisce la tenerezza, in 
grado di suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato” (AL 323) 

Donna. Perdonaci, Signore Gesù, per le durezze e la mancanza di tenerezza 
che molte volte feriscono i nostri rapporti quotidiani. SIGNORE PIETÀ 
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Preghiere liturgiche 

Colletta 

O Dio, nostro Padre, 
che nella santa Famiglia ci hai dato  
un vero modello di vita, 
fa’ che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù  
e lo stesso amore, 
perché, riuniti insieme nella tua casa,  
possiamo godere la gioia senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Oppure  
 
Padre Santo, Dio dei nostro Padri,  
per compiere il tuo disegno di salvezza  
hai voluto che tuo Figlio nascesse in una famiglia umana: 
conferma le comunità familiari  
con la potenza del tuo Spirito perché,  
vivendo nella tua fedeltà e nell’amore reciproco  
sappiano accogliere il dono della vita e i singoli membri,  
sostenuti dalla forza e dalla dolcezza del tuo amore di Padre, crescano 
nella loro vocazione umana e cristiana.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Preghiera sulle offerte 

Accetta con bontà, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, che ti 

offriamo per le nostre famiglie, perché le custodisca nelle tua amicizia e 

nella tua pace. Per cristo nostro Signore. Amen. 

Dopo la Comunione  

Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, 

donaci di seguire gli esempi della santa Famiglia, 

perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  
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Preghiera dei fedeli 

Fratelli e Sorelle, rivolgiamo a Dio nostro Padre la preghiera che nasce 

dalla fede. 
 

Diciamo: Ascoltaci, Signore! 

 

Per il Papa e per i Vescovi: 

il servizio compiuto ai fratelli sia guidato dallo spirito di comunione. 

Preghiamo. 

 

Per le autorità pubbliche del nostro Paese: 

attuino una politica familiare responsabile e coerente, guardando al vero bene 

della società. Preghiamo. 

 

Per le famiglie e soprattutto per quelle che attraversano momenti 

difficili: 

considerino la fede un dono grande e il Vangelo ispiri la loro vita quotidiana.  

Preghiamo.  

 

Per gli sposi che ricordano un significativo anniversario di matrimonio: 

la gioia di ritrovarsi insieme nella festa li renda capaci di rinnovata comunione e 

fedeltà. Preghiamo. 

 

Per i giovani: 

scoprano la bellezza di un amore fedele e sappiano prepararsi a vivere la gioia 

del dono di sé nella famiglia. Preghiamo.  

 

O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci hai dato una viva immagine  

della tua eterna comunione di amore, 

rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, 

perché le nostre famiglie possano sperimentare 

la continuità della tua presenza. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
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Processione offertoriale 

 

Alcuni membri di una famiglia apparecchiano l’altare con la tovaglia. Altre 

famiglie portano il pane e il vino, le candele, i fiori ed eventualmente un’icona 

della Sacra famiglia che vengono accolti dal sacerdote.  

 

Durante la processione si può leggere la seguente monizione: 

“All’altare del Signore portiamo oggi la nostra vita di famiglie, con le 

gioie e i desideri più profondi, ma anche con i nostri fallimenti, le 

sofferenze e le incomprensioni che a volte ci feriscono.  

Confidiamo nella grazia del Signore che sa trasformare il pane e il vino 

nel corpo e sangue di Gesù e che può rendere anche le nostre famiglie un 

segno vivo dell’amore trinitario”. 
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Preghiera alla Santa Famiglia (Papa Francesco) 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie  
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 

 

 

 

 

 


