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CANTO  INIZIALE:               Vieni Santo Spirito di Dio 
 

Rit. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco ardi in noi 

E con te saremo veri testimoni di Gesù. 
 

Tu fonte di unità, rinnova la tua chiesa, illumina le menti, dai pace al nostro mondo,  

o consolatore scendi su di noi. Rit 
 

Saluto del presidente         Dal libro del Deuteronomio   6, 4-9 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano 
fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un 
segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle 
tue porte.                      Parola di Dio. 
 
Preghiamo insieme:                 PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 

Signore che abiti e vivi con noi, Ti preghiamo per la nostra famiglia. 
Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più: perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto 
degli altri; perché a nessuno sfugga la stanchezza e la preoccupazione degli altri. Rendici capaci di 
tacere e di parlare al momento opportuno, con il tono giusto: perché le discussioni non ci dividano 
e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Signore, liberaci dalla pretesa di 
imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di 
essere tuoi figli e tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi 
l'egoismo e la paura che ci chiudono: la nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, 
ospitale per tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella 
Tua Chiesa che hai voluto “Famiglia di famiglie in cammino”, affinché vediamo nella comunione 
perfetta il Tuo volto e la tua gioia.   Amen 

 
1. Relazione della prof.ssa CHIARA PALAZZINI 
2. Dibattito  
3. Conclusioni 
4. Padre Nostro 
5. Benedizione del Vescovo 
 
Canto finale:                                           Non spegnere l’amore 
 
Tu guardi i colori del tuo cielo e senti una dolce armonia. Sei parte di un amore che ti avvolge e vive 
come un seme dentro te. E scopri ogni giorno il tuo tesoro nascosto nelle tue profondità, diventi uomo 
nuovo se lo doni e lo offri nella piena libertà. 
 
Rit. Tu non spegnere l’amore che c’è in te, che ti fa vibrare il cuore e poi cantare, una musica di 
pace nascerà, sarà l’alba di una nuova umanità (2 volte) 

 


