
preghiamo 
insieme

La famiglia si può riunire in un’ora prestabilita in 
casa per vivere questo piccolo momento di pre-
ghiera in comunione con tutte le altre famiglie. 
Si potrebbe preparare, in luogo opportuno, 
l’ANGOLO BELLO DELLA CASA, dove è posta 
un’immagine di Gesù (o della Beata Vergine Ma-
ria o di un Santo) e un cero con la Bibbia.

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
(mentre si invoca lo Spirito, si accende il piccolo cero 
vicino alla Parola di Dio)

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

 O dolce consolatore, 
 dono del Padre altissimo, 
 acqua viva, fuoco, amore, 
 santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.



 Sii luce all'intelletto, 
 fiamma ardente nel cuore; 
 sana le nostre ferite 
 col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male.

 Luce d'eterna sapienza, 
 svelaci il grande mistero 
 di Dio Padre e del Figlio 
 uniti in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.  Amen.

Ti ringraziamo, o Padre,
perché questo tempo sospeso che stiamo 
vivendo, ci dà la possibilità di un confronto 
nuovo con la tua Parola e la tua Presenza. 
Ti preghiamo per…………………
Ricrea in noi la fiducia, la speranza e il desi-
derio di continuare a camminare ogni gior-
no con la dignità dei figli che, sorretti dallo 
Spirito Santo, raccontino quotidianamente 
ai fratelli e alle sorelle, nei piccoli gesti, l’a-
more che Cristo Gesù ci ha insegnato.



Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, sia fatta la tua volontà come in cielo 
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ri-
metti a noi i nostri debiti, come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non ab-
bandonarci alla tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen.

PREGHIERA 
A MARIA

Ave, o Maria,
piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta
fra le donne 
e benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria,
Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora
della nostra morte. 
Amen.

Il breve momento di preghiera si conclude segnandosi 
con il segno della croce:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
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