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Domenica 05 giugno 2022: Pentecoste
Nel tempo pasquale, la liturgia ci ha fatto meditare, sul dono dello
Spirito.Tra Dio e l’umanità viene sancita una amicizia definitiva e perenne,
non sulle buone intenzioni da parte nostra, ma sull’azione in noi dello
Spirito di Dio. Perché “senza lo Spirito, Dio è lontano, Cristo resta nel
passato, il vangelo rimane una lettera morta, la Chiesa una semplice
organizzazione, l’autorità un potere, la missione una propaganda, il culto
un arcaismo, l’agire morale un agire da schiavi. Ma nello Spirito santo il
cosmo è nobilitato per la generazione del Regno, il Cristo risorto si fa
presente, il vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza la comunione
trinitaria, l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è memoriale e
anticipazione, l’agire umano viene deificato” (Atenagora). 

AL 11. la relazione feconda della coppia diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale
nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione
d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente… Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo».

AL 164. È il cammino di costruirsi giorno per giorno. Ma nulla di questo è possibile se non si invoca lo Spirito Santo, se
non si grida ogni giorno chiedendo la sua grazia, se non si cerca la sua forza soprannaturale, se non gli si richiede
ansiosamente che effonda il suo fuoco sopra il nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova
situazione.



Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie, 
con la preghiera ufficiale dell’Incontro: 

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché
riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia,
o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di
santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la tua infinita
Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere
con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché
siano consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella
cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro; per l’esperienza di
fraternità che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella
Chiesa come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio
alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie            Amen


