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O famiglia di Nazareth, 

immagine vivente 

della Chiesa di Dio!  
 

La tua serena quiete 

ravvivi in ogni casa 

il patto dell'amore.  
 

(dalla Liturgia delle Ore) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

La festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe celebra “il 

santo nucleo familiare nel quale «Gesù cresceva in sapienza, età e 

grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2, 52)”. Nella Famiglia di Nazaret 

Dio Padre ha donato un modello di vita (Colletta). “Come i magi, le 

famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a 

prostrarsi e ad adorarlo (cfr. Mt 2,11). Come Maria, sono esortate a 

vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed 

entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio” 
(Amoris laetitia, n. 30).  

È opportuno invitare tutte le famiglie della comunità a partecipare alla 

medesima eucarestia, nella quale, come suggerito dal Direttorio su 

Pietà popolare e liturgia, possono aver luogo i seguenti riti:  

• l’affidamento della famiglia alla santa Famiglia di Nazaret;  

• la benedizione dei figli;  

• il rinnovo degli impegni assunti dagli sposi nel giorno del matrimonio. 

È bene scegliere di inserire solamente uno di questi riti, seguendo le 

indicazioni dei libri liturgici stessi (Messale, Benedizionale, Rito del 

Matrimonio), per non appesantire o sbilanciare l’equilibrio proprio 

della celebrazione eucaristica. Fuori della Messa è possibile celebrare il 

Rito di benedizione dei fidanzati.  

È bene sottolineare come la Festa della santa Famiglia ricorra nei giorni 

dell’Ottava del Natale; è opportuno, quindi, che i canti, l’omelia, 

l’addobbo floreale, l’uso delle luci, riconducano al mistero del Natale. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  



“Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la Festa della Santa Famiglia; il 

Verbo di Dio si è incarnato in una famiglia umana, stabilendo così la 

sua dimora in ogni famiglia. L’esempio della famiglia di Nazaret sia luce 

nel buio del mondo, sostenga ogni famiglia e la renda capace di 

affrontare le difficoltà e le vicissitudini della vita (cfr. Amoris laetitia, n. 

66).” 

 

Preghiera dei fedeli  

È bene che nella Preghiera dei fedeli si accenni alla Chiesa, alla 

famiglia, ai fidanzati, al matrimonio, ai figli. 

 

Presentazione dei doni 

La processione dei doni può essere affidata a una o più famiglie. 

 

Preghiera per l’affidamento alla Santa Famiglia di Nazaret 

Alla fine della celebrazione eucaristica, dopo l’orazione post-

communio, si suggerisce la preghiera del Santo Padre per la famiglia. Il 

testo della preghiera potrebbe esser stampato in forma adeguata e 

lasciato per la preghiera famigliare domestica. Il testo della preghiera è 

riportato in Appendice. 

 

Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Nella festa della Santa Famiglia viene giustamente spontaneo pensare 

alle nostre famiglie, chiamate ad essere – per mezzo del sacramento 

del matrimonio – famiglie sante, dove si vive e si respira l’amore 

vicendevole e il servizio reciproco, famiglie dove Gesù è al centro 

perché è colui che da valore e significato alla quotidianità, persino nei 

suoi aspetti più banali. Così le famiglie credenti divengono luoghi dove 



Gesù si incarna oggi, dove il suo amore si può sperimentare e quasi 

toccare, dove la fede illumina il cammino nei giorni lieti e ancora più in 

quelli bui e difficili che segnano la vita di ogni famiglia. 

Ma, contemplando la Santa Famiglia di Nazaret, non si può non 

pensare anche alle tante famiglie ferite, spesso lacerate, che non 

riescono a dare un senso al loro essere famiglia; non si può non 

pensare a giovani che hanno paura di diventare famiglie e preferiscono 

la scappatoia della convivenza o a quelle coppie che si chiudono al 

dono della vita perché spaventate dal futuro o timorose di perdere la 

loro libertà. Come credenti non possiamo non interrogarci davanti a 

queste realtà mentre oggi, con amore e preoccupazione, le affidiamo 

alla Santa Famiglia. 

La festa odierna però ci richiama anche ad un’altra realtà familiare, alla 

quale forse pensiamo poco: quella della nostra Parrocchia. La nostra 

comunità è anch’essa una vera famiglia, della quale siamo entrati a far 

parte con il Battesimo che, in Gesù, ci ha resi figli del Padre e fratelli fra 

noi. Anche la nostra comunità parrocchiale deve quindi avere come 

modello la Santa Famiglia, deve assomigliare a lei, perché anche noi 

siamo la “famiglia” di Gesù. Proviamo allora a confrontarci con la 

Famiglia di Nazaret e a chiederci: la vita della nostra parrocchia pone 

Gesù al centro nella sua Parola e nell’Eucarestia? Nel rapporto fra noi 

si sperimenta una vera fraternità? Si vivono relazioni belle e 

significative, caratterizzate dagli atteggiamenti descritti da San Paolo 

nella seconda lettura? Sicuramente in parte sì, ma guardando la Santa 

Famiglia ci accorgiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare. 

Questo anno pastorale, che pone al centro della riflessione della nostra 

Diocesi, il dono del Battesimo e la fraternità che da esso scaturisce, ci 

aiuti a costruire sempre più la nostra famiglia parrocchiale. Sostenga il 

nostro impegno in questo cammino per divenire sempre più “famiglia” 

la potente intercessione della Santa Famiglia.                    

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 



 

 

Nel contesto del tempo liturgico del Natale, che stiamo vivendo, la 

festa della S. Famiglia sembra riportarci a dimensioni più semplici, più 

quotidiane. Non che il mistero del Natale non abbia in se stesso questa 

componente di semplicità: in fondo il Figlio di Dio ha voluto nascere 

per noi da una comune famiglia israelita, in un piccolo villaggio. Ma le 

letture della Messa di Natale avevano una solennità che la festività 

odierna sembra perdere.  

La prima lettura, infatti, sembra un codice domestico di buon senso: un 

invito reiterato a voler bene e a fare del bene ai propri genitori, in 

qualunque situazione si trovino, anche se dovessero perdere il senno, 

anche in situazione di bisogno dovuta alla vecchiaia. Sembra che non ci 

sia neppure bisogno che la Scrittura insista su un bene, quello della 

solidarietà tra le generazioni, che dovrebbe essere inscritto nel DNA di 

ogni uomo. Eppure la cronaca ci dice che spesso anche l’ovvio ha 

bisogno di essere ripetuto e riconfermato solennemente, perché, 

soprattutto nella nostra società liquida, tendiamo a perdere il senso 

delle radici, la riconoscenza verso coloro a cui dobbiamo la nostra 

esistenza. Dio ci ha creati, ma i nostri genitori ci hanno pro-creati, 

collaborando attivamente e scientemente all’opera di Dio per noi.  

Anche il Salmo responsoriale ci offre un quadro di intimità domestica 

molto significativo: “La tua sposa come vite feconda nell’intimità della 

tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa” (Sal 

127). Questo è il segno di una benedizione divina riservata all’uomo 

che teme Dio. Certo, ci può sembrare un po’ idealizzato. Non sempre 

genitori timorati di Dio vedono prosperare le relazioni familiari in un 

quadro così idilliaco: quante volte genitori credenti penano per la 

lontananza dei figli rispetto ai valori religiosi che pure sono stati 



trasmessi loro! Ma non bisogna mai disperare: Dio sa e ha i suoi tempi 

per poter ristabilire le cose.  

La seconda lettura è invece un elenco di virtù cristiane, che non è 

ristretto alle sole relazioni familiari, anche se nel finale viene 

specificamente applicato ai rapporti mogli/mariti e genitori/figli. In 

fondo la famiglia è la cellula base di ogni società, è la prima società 

naturale, per cui le relazioni interpersonali non sono che lo specchio 

delle virtù apprese nell’ambiente domestico: la tenerezza, la bontà, 

l’umiltà, la mansuetudine, la generosità, la sopportazione vicendevole 

e il perdono reciproco, e soprattutto la carità, sono virtù che ogni 

cristiano è chiamato a vivere verso ogni fratello nella fede e verso ogni 

altro uomo. Ma sono virtù che si apprendono nell’ambito della 

famiglia, anche perché la comunità cristiana non è che una grande 

famiglia, la famiglia dei figli di Dio.  

Il Vangelo non solo ci mantiene in questo quadro di semplicità 

domestica, ma rispetto all’esplosione di gioia della liturgia di questi 

giorni, ci dà un velo di tristezza, perché ci mostra il neonato Gesù alle 

prese con la prima minaccia alla sua vita: quella che proviene da Erode 

il Grande e dalla sua ossessione per il potere. Anche senza voler dire, 

con l’Imitazione di Cristo, che tutta la vita di Gesù fu croce e martirio, 

di certo il Vangelo non ci nasconde che la venuta del Figlio di Dio nel 

mondo non ha conosciuto solo la gioia dei pastori e dei Magi, la gioia 

umile di Maria e Giuseppe, ma anche, e fin da subito, il rifiuto e la 

minaccia. Ma il Vangelo ci comunica anche che Dio veglia sulle 

traversie della S. Famiglia, così come su quelle di ogni famiglia. Anche 

dietro la persecuzione cui va incontro il Figlio di Dio, esiste un piano 

provvidenziale di adempimento delle Scritture e di realizzazione della 

storia della salvezza. L’invito anche per noi, allora, è quello di non 

scoraggiarci mai di fronte alle difficoltà che incontriamo come singoli e 

come famiglie. In un tempo in cui la società civile e la cultura sembrano 



fare a meno della famiglia naturale, e persino la avversano 

equiparandola a forme di convivenza alquanto fluttuanti e volatili, la 

testimonianza della famiglia cristiana è quanto mai necessaria e oggi ci 

è offerto come modello la Famiglia stessa che il Figlio di Dio ha fatto 

propria nella sua incarnazione  

 

APPENDICE 

AFFIDAMENTO ALLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

di Papa Francesco 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

a voi, Santa Famiglia di Nazaret, 

oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo 

la bellezza della comunione nell’amore vero; 

a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 

con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 

nelle realtà quotidiane della vita. 

 



Santa Famiglia di Nazaret, 

custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 

e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 

sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

ridesta nella nostra società la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo, 

per chi è povero e bisognoso. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 

 

 

 


