
DOMENICA 27 dicembre 2020 – Domenica S. Famiglia 
 
Piccola guida per la preghiera 
Preparate un angolo della casa dedicato alla preghiera, con la Bibbia, una immagine sacra, e una 
candela da accendere durante la preghiera. Dopo il segno di croce si legge il Vangelo. Poi lo si 
commenta brevemente insieme, magari facendosi aiutare dal commento che si trova qui sotto. 
Dopo la breve condivisione trovate una preghiera dialogata, e a seguire le preghiere dei fedeli che 
saranno lette anche alla Messa in parrocchia. Alla fine si possono aggiungere delle preghiere spontanee. 
Padre nostro e benedizione finale. Possiamo anche arricchire la preghiera con un canto. 
 
Preghiamo insieme 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

INSIEME (genitori e figli): Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca         (2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e 
Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, 
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
Parola del Signore.    Lode a Te o Cristo 
 
RIFLESSIONE DI P. ERMES RONCHI 
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima 
coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più 
preziosa offerta del mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia 
di un uomo e di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze 
e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue 
braccia l'eterna giovinezza di Dio. 
Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da un anziano e un'anziana senza 
ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal 
desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima 
dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. 
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. 
Sono parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche 
tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non 



finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che 
fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva 
del bene, l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito. 
Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo 
piccolo figlio della terra che sa solo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha 
colto l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni 
amore. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è 
qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare. Tornarono quindi alla 
loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al 
magistero della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la 
vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito. 
Proviamo a condividere qualche riflessione 
 
PREGHIERA DIALOGATA 
 

Genitori:  Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero, 
e per questo ci rivolgiamo a voi con tanta fiducia. 

 

Figli:   Santa Famiglia di Nazareth, rendi le nostre famiglie 
luoghi di comunione, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. 

 

Genitori:  Santa Famiglia di Nazareth,  
mai nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. 

 

Figli:   Santa Famiglia di Nazareth, che tutti possano avere la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Genitori:  Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate e esaudite la nostra preghiera.  
 
Ad ogni preghiera rispondiamo: “Sostienici con la tua grazia, Signore”. 
 

- Per la Chiesa: esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia 
che sa amare, donare, perdonare e accogliere. Preghiamo. 
 

- Per le donne e gli uomini che hanno responsabilità nella politica e nell’economia: aiutali a essere 
onesti e coerenti, liberi e saggi, a sostenere le famiglie e il compito educativo dei genitori. 
Preghiamo. 

-  

- Per tutte le famiglie: possano avere una casa lieta e accogliente in cui non manchi la salute, il 
lavoro la serenità e la capacità di diffondere il messaggio natalizio di speranza e di pace. 
Preghiamo. 

-  

- Per tutte le famiglie che nella nostra comunità portano una croce pesante: non permettere che le 
abbandoniamo, ma fa’ che possano contare su una comunità di fratelli. Preghiamo. 

-  

- Per tutte le coppie che hanno iniziato un cammino verso il matrimonio: siano aiutate e 
sostenute non loro percorso e sperimentino la tua presenza che guida e illumina le scelte. 
Preghiamo. 

 
PADRE NOSTRO 

 

Benedizione finale - I genitori segnano i figli sulla fronte 
Benedici Signore la nostra famiglia ... (i nomi di mamma, papà, dei figli) 
E benedici tutte le famiglie, soprattutto coloro che hanno bisogno della serenità. 
Ricordati di ... (nomi di qualcuno che si vuol ricordare in particolare) 
Veglia su di noi e accompagnaci in questo nostro cammino. Amen. 
 
Impegno 
Prendiamoci l’impegno di pregare insieme e impegniamoci a farci prossimo a chi è più difficoltà, anche 
contribuendo per le necessità che la parrocchia ci indica. 


