Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.

Comunità Parrocchiale
di

Papa Francesco

Viviamo
Carissimi genitori abbiamo appreso con gioia
che state vivendo il tempo dell’attesa di un
bambino/a. L’arrivo di un figlio, dono di Dio,
è sempre motivo di stupore e bellezza per
tutti: per voi genitori e per l’intera comunità
cristiana. In questo momento meraviglioso la
comunità parrocchiale desidera esservi vicina
con questo semplice pieghevole per la
preghiera e presentare i nostri contatti e
proposte per continuare a camminare insieme.

Contatti e proposte

QUALE SIGNIFICATO HA PER NOI
LA VITA NASCENTE?

i problemi spengano la felicità di
essere strumento di Dio per
portare al mondo una nuova vita.

PREGHIERA ALLA SANTA
FAMIGLIA

(Papa Francesco, Amoris Laetitia 170-171)

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

ACCOGLIERE LA VITA

L’amore dei genitori è strumento
dell’amore di Dio Padre che
attende con tenerezza la nascita
di ogni bambino, lo accetta senza
condizioni e lo accoglie
gratuitamente. Ad ogni donna in
gravidanza desidero chiedere con
affetto: abbi cura della tua gioia,
che nulla ti tolga la gioia interiore
della maternità. Quel bambino
merita la tua gioia. Non
permettere che le paure, le
preoccupazioni, i commenti altrui o

La famiglia è l’ambito non solo
della generazione, ma anche
dell’accoglienza della vita che arriva
come dono di Dio. Ogni nuova vita «ci
permette di scoprire la dimensione
più gratuita dell’amore, che non
finisce mai di stupirci. E’ la bellezza
di essere amati prima: i figli sono
amati prima che arrivino»
(Papa Francesco, Amoris Laetitia 166)

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.

