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CESi Pastorale della Famiglia

Canto d'ingresso

Vescovo
Nel nome del Padre…

CHIAMATA PER NOME

Diacono
Si presentino coloro che devono essere ammessi ai Moduli Specifici del
Laboratorio di Pastorale Familiare, aiutando le famiglie a riscoprire Cristo
nella loro vita e nel loro amore.
I Tutor chiameranno per nome, uno a uno, le persone del loro gruppo.
Ognuno risponderà:

Eccomi

RITO DI BENEDIZIONE DELL’ACQUA E DI ASPERSIONE

Gloria
Liturgia della Parola

OMELIA

PROFESSIONE DI FEDE

Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os2,16)



CESi Pastorale della Famiglia

RITO DI PASSAGGIO

Coppia responsabile:
Reverendo Padre,
Abbiamo già percorso insieme un piccolo tratto di strada, in questo periodo
abbiamo contemplato le potenzialità della famiglia nell’intento di diffondere
nel mondo la bellezza del Vangelo dell’amore. Oggi abbiamo concluso una
parte del percorso e un nuovo orizzonte si prospetta avanti a noi.
Sappiamo che prepararsi ad animare la pastorale familiare vuol dire mettere
Gesù al primo posto, misurare la vita su di Lui e sulla sua Parola, fare scelte
coerenti, cambiare stili di vita, impegnarsi sempre più profondamente a vivere
tutta la vita da cristiani.
Continuare il percorso significa riscoprire, insieme alle famiglie che
affiancheremo, il nostro Battesimo, e nella Grazia che da esso scaturisce, la
radice dell'amore e dell'alleanza nuziale, la radice dell'amore della famiglia.
Reverendo Padre, siamo consapevoli che proseguire in questo cammino
significa impegnarsi a calcare le orme di Gesù, insieme, e desideriamo che lei
confermi i nostri propositi.

Vescovo
L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché
le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e
l'annunzino costantemente con la celebrazione, con l'impegno formativo e
con la testimonianza della vita. Anche voi, che vi dedicate al servizio della
famiglia, cooperate all’azione pastorale della Chiesa. Lo fate condividendo con
gli altri ciò che voi stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della
Chiesa, avete imparato a vivere e a celebrare.
Per voi che siete disposti a spendervi per il bene della Chiesa attraverso il bene
della Famiglia benediciamo ora il Signore, implorando la luce e la forza dello
Spirito Santo di cui avete bisogno per il compimento del vostro servizio
ecclesiale.
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Vescovo
Fratelli e sorelle chiamati ad annunciare il Vangelo della famiglia, che cosa
domandate al Padre celeste e ai fratelli della comunità?
Assemblea
Chiediamo di essere aiutati a comprendere la strada che Dio ci chiede di
percorrere in virtù del Battesimo in cui siamo stati immersi e da cui parte la
radice di ogni amore.

Vescovo
Siete disposti a donare la vita per amore come Gesù, nella vostra famiglia e
per il bene della Chiesa particolare che servite?
Assemblea
Sì, lo faremo.

RINNOVATA ADESIONE ALLA CHIESA
Vescovo
Fratelli e sorelle carissimi, vi invito adesso a dichiarare pubblicamente e
solennemente il vostro amore alla Chiesa, sposa di Cristo e popolo santo di
Dio, non solo personalmente, ma anche come famiglia. Consapevoli che la
famiglia è una piccola chiesa.

La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Volete vivere sempre con gioia
nella comunione ecclesiale, ricordando che Dio l’ha costituita strumento di
salvezza per tutti i popoli?
Assemblea Sì lo vogliamo.

Vescovo La Chiesa è il corpo dove Cristo è il capo e noi siamo le sue
membra.
Assemblea Vogliamo vivere armonicamente nell’unità, funzionali gli uni
agli altri, mettendo al servizio della comunità i doni che lo Spirito suscita nella
nostra vita.

Vescovo Per pascere e accrescere sempre più il popolo di Dio, Cristo
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Gesù ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il
corpo. Volete camminare insieme al vostro Vescovo che il Signore ha
chiamato a guidare la sua Chiesa e in comunione con le altre Chiese di Sicilia?
Assemblea Sì lo vogliamo.

Vescovo La Chiesa è la casa e la scuola della comunione, luogo di
fraternità e di accoglienza per tutti.
Assemblea Vogliamo vivere con impegno dentro la Chiesa per farla
diventare luogo di amicizia e famiglia di famiglie.

Vescovo La Chiesa è la sposa di Cristo, splendente di bellezza. Volete
amarvi l’un l’altro con lo stesso amore e la stessa cura con cui Cristo ama la
Chiesa? Volete educarvi a costruire la comunità cristiana per manifestare al
mondo l’amore che Dio ha per tutti gli uomini?
Assemblea Sì lo vogliamo

Vescovo La Chiesa insegna che la famiglia è una piccola chiesa
domestica e una cellula viva della società.
Assemblea Vogliamo custodire la nostra unità nella concordia e nella pace
per far crescere l’umanità nella solidarietà e nel servizio reciproco.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Vescovo
con le braccia allargate dice:
Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono servire il Vangelo
della famiglia; confermali nel loro proposito con la tua + benedizione, perché
nell'ascolto assiduo della tua parola, docili all'insegnamento della Chiesa, si
impegnino ad accompagnare i fratelli, e tutti insieme ti servano con generosa
dedizione, a lode e gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
R Amen.
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CONSEGNA del Vangelo e di Amoris Laetitia
Le famiglie si accostano a uno a uno al ministro che consegna loro il Vangelo e una copia di
Amoris Laetitia, dicendo:

Ricevi/ ricevete il Vangelo e Amoris Laetitia: annunzia e testimonia con gioia
Il vangelo della Famiglia.
R. Amen.

Quando tutti hanno ricevuto il Vangelo e Amoris Laetitia:
Tutti
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni
nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento.
La grazia dello Spirito Santo guidi le nostre parole e i nostri cuori, perché
rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.

CONCLUSIONE
Quindi il ministro, stendendo le mani sui presenti, dice:

Vescovo
Dio, Padre misericordioso, vi illumini con la luce del suo Verbo fatto uomo e
vi confermi con la grazia del suo Spirito: ciò che apprenderete con la mente,
credetelo con il cuore e confermatelo con le opere
Certi della tua grazia, o Signore
tutti ti lodiamo e ti benediciamo.

Tutti:
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
LITURGIA EUCARISTICA
RITI CONCLUSIVI
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