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In occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie, domenica 26 giugno 2022 ogni 
parrocchia è invitata, in particolare nella Messa centrale della comunità, ad accompagnare 
nella preghiera questo importante evento ecclesiale e soprattutto la vita concreta delle 
famiglie e delle comunità. 

Siamo consapevoli che sia un piccolo segno ma allo stesso tempo crediamo che il Signore 
ascolti la preghiera che nella stessa occasione si alza unanime dal popolo fedele di Dio. 

Per questo motivo, consigliamo in particolare 3 momenti: 

I. l’introduzione alla Messa; 

II. l’intenzione nella preghiera universale o preghiera dei fedeli; 

III. la recita della preghiera per la famiglia scritta in occasione dell’Incontro Mondiale, 
che potrebbe essere letta prima della benedizione finale (un certo numero di 
cartoncini in formato segnalibro sarà distribuito nei vicariati e potrebbe essere 
portato a casa dai fedeli). 

 

I. Introduzione alla messa 

Potrebbero essere queste o parole simili 

In questo domenica la Chiesa celebra la giornata conclusiva del decimo Incontro Mondiale 
delle Famiglie. Ci uniamo anche noi con tutta la Chiesa alla lode al Padre per il dono grande 
della famiglia, vera piccola chiesa domestica, cellula della società, dono di Dio all’umanità 
attraverso cui siamo educati a relazioni buone, a vincere il male con il bene. 

 

II. Preghiera dei fedeli 

Possibile intenzione 

Ti preghiamo, Signore, per tutte le famiglie, perché, pur toccate dall’esperienza del male, 
siano luogo di vita e di educazione a relazioni buone, ti preghiamo in particolare per le 
famiglie consacrate nel sacramento delle nozze perché riscoprano ogni giorno la grazia 
ricevuta e sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Preghiamo. 
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III. Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie 22-26 giugno 2022 

Potrebbe essere pregata prima della benedizione finale 

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 


