
FAMIGLIA 

PICCOLA CHIESA 
DOMESTICA

MAGGIO
Maria: donna attenta 

e custode 
della Famiglia

… dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, 

lì sono io in mezzo a loro” 
(Mt 18,20)



Carissimo/a, 
ricordiamo tutti con sofferenza come nei momenti più difficili della pandemia ab-
biamo dovuto chiuderci in casa e le mura della nostra abitazione sono diventate il 
nostro mondo quotidiano. Non si poteva uscire, avere una vita sociale, lavorare e 
nemmeno trovarci nelle nostre chiese per pregare insieme e celebrare con la comu-
nità cristiana. In questa situazione tante famiglie hanno fatto diventare la propria 
casa il luogo dove incontrare e ascoltare Gesù, Colui che è sempre in mezzo a noi. 
E hanno riscoperto la verità di quella promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: 
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro!”.  Si, quando ci 
riuniamo insieme nel nome di Gesù, Lui è davvero presente in mezzo a noi. Abbia-
mo ricevuto questo grande dono perché anche la nostra casa diventi il luogo dove 
incontrarlo realmente, nell’amore che lega ogni membro della famiglia. Quello che 
il tempo di prova ci ha consegnato come meravigliosa riscoperta, non vogliamo 
perderlo ed è per questo che, attraverso questo semplice strumento, ogni famiglia 
può, in un piccolo momento condiviso nella settimana, continuare a invitare e stare 
con Gesù in persona, nella propria casa.

La comunità cristiana di Stezzano

L’ANGOLO 
DELLA PRESENZA

Individuiamo in casa un angolo, uno spazio che riteniamo idoneo a richiamare ai 
nostri occhi e al nostro cuore che Gesù è sempre in mezzo a noi, abita la nostra 
vita e la nostra casa. L’invito è quello di realizzare una corona con delle candele da 
posizionare in questo spazio e da accendere durante la preghiera. Al centro una 
candela più alta che richiama il Cero pasquale, segno di Gesù risorto, vivo e pre-
sente in mezzo alla comunità cristiana, in mezzo a noi. Intorno ad esso posizionia-
mo una candela per ogni componente della famiglia, di altezza o colore diverso, 
che rappresenti ciascun componente. Spazio alla fantasia e alla creatività di tutti!
Collochiamo poi il Crocifisso che ci richiama l’immenso amore con cui Dio ci ama, 
fino a donarsi completamente a noi: sarebbe bello quello ricevuto in dono da don 
Mauro, riproduzione del crocifisso in parrocchia, così da sentirci anche parte di 
una famiglia più grande che è la comunità parrocchiale. Accanto mettiamo la Bib-
bia, o i Vangeli, perché ricordiamo che in ogni momento il Signore ci parla e ha 
qualcosa da dire alla nostra vita. Buona preghiera!
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P R I M A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA: con Maria, 
luogo di silenzio ed ascolto”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Santo Spirito, Tu che parli nel silenzio
 Donaci un cuore raccolto Capace di ascolto
 Rivela il tuo progetto d’amore
 E nel realizzarlo, teneramente custodiscilo in noi. Amen
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 15-19)

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano 
fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signo-
re ci ha fatto conoscere”. Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore.



2

Un componente della famiglia legge a tutti.
  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

«Maria – dice il testo – custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-
re» (v. 19). Custodiva tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per 
l’ospitalità negata a Betlemme; l’amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le 
promesse e le incertezze per il futuro. Tutto prendeva a cuore e nel suo cuore 
tutto metteva a posto, anche le avversità. Perché nel suo cuore sistemava ogni 
cosa con amore e affidava tutto a Dio.  (dall’ Omelia 01/01/2020

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo 
momento

  Preghiamo insieme
Maria, tu che hai saputo custodire nel tuo cuore la gioia, il do-
lore, la fatica e la speranza 
- insegnaci a saper portare dentro di noi con amore e rispetto 
la vita di ciascuno nel cammino della nostra famiglia.
Maria, con fiducia hai saputo consegnare a Dio ogni cosa e 
portarla in cuore certa del suo aiuto 
- insegnaci a seguirti sicuri che anche noi non saremo mai 
delusi.

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:

  insegnaci a seguirti sicuri che anche noi non saremo mai delusi.
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S E C O N D A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA: con Maria, 
nel dolore per una vita nuova”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Vieni Spirito Santo, Spirito dell’Amore
 Donaci un cuore che desideri unità
 Rendici capaci di accoglienza attenta e premurosa
 E facci divenire una nuova famiglia in te. Amen
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse 
al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella 
sua casa.
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

E quanto è importante nella Chiesa l’amore tra i fratelli e l’accoglienza del prossimo! Il 
Signore ce lo ricorda nell’ora della croce, nella reciproca accoglienza di Maria e Giovan-
ni, esortando la comunità cristiana di ogni tempo a non smarrire questa priorità. «Ecco 
tuo figlio», «ecco tua madre» (vv. 26.27); è come dire: siete salvati dallo stesso sangue, 
siete un’unica famiglia, dunque accoglietevi a vicenda, amatevi gli uni gli altri, curate le 
ferite gli uni degli altri. Senza sospetti, senza divisioni, dicerie, chiacchiere e diffidenze.  

(Viaggio apostolico a Malta-Dall’omelia del 02/04/2022)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  O Madre amorevole, tu che hai accolto sotto la croce 
  in Giovanni ciascuno di noi come vero tuo figlio
  - insegnaci a non chiuderci nell’indifferenza ma aprici 
  all’accoglienza di coloro che ci sono affidati: nell’amore 
  e nella cura come veri famigliari in Dio.
  O Madre, ardente di carità, umile sotto la croce hai accettato 
  di diventare madre di Giovanni  
  - dona anche a noi di accoglierti nella nostra famiglia come  
  unica vera nostra madre.

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link: 

  https://www.youtube.com/watch?v=JbTGY-ViDqg
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T E R Z A  S E T T I M A N A

 “FAMIGLIA: con Maria, 
per credere all’impossibile” 

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo dicendo:
 Vieni Spirito Santo
 Promesso dal Padre
 Sorgente di grazia e fedeltà
 Vieni a dimorare in noi
 Inebriaci di gioia del tuo amore
 Trasforma ciò che appesantisce il cuore
 In letizia sicura e perenne. Amen

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 1-11)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare 
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello 
che vi dirà”. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi 
gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, 
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), 
chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco
«Quando siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo 
come risolvere, quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando ci manca la gioia, 
andare dalla Madonna e dire: “Non abbiamo vino. E’ finito il vino: guarda come sto, guarda 
il mio cuore, guarda la mia anima”. Dirlo alla Madre. E lei andrà da Gesù a dire: “Guarda 
questo, guarda questa: non ha vino”. E poi, tornerà da noi e ci dirà: “Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela”».   (dall’ Angelus 20/01/2019)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Santa Maria, donna del vino nuovo, la tua attenzione e premura 
  ha riportato in tavola la gioia 

- aiutaci a non disperare mai nell’esaurirsi delle nostre forze 
ma aprici il cuore alla fiducia e speranza che tutto si rinnova 
in una gioia feconda ed eterna.
Fate quello che lui vi dirà: è il tuo comando Maria

  - Fa che ascoltiamo ciò che lui dirà e la gioia di un vino nuovo 
  nella nostra vita non verrà mai meno.

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:  
  https://www.youtube.com/watch?v=UPrcDXFQG8g
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Q U A R T A  S E T T I M A N A

 “FAMIGLIA: con Maria, 
aperta alla famiglia universaleE”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Invochiamo la tua presenza 
 O spirito creatore
 Vieni tu dentro di noi 
 Cambia i nostri occhi 
 Fa che noi vediamo il disegno di Dio per noi
 Per essere famiglia aperta coi fratelli che ci doni. Amen
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 3, 31-35)

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 
Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle sono fuori e ti cercano”. Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti 
attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, 
costui è mio fratello, sorella e madre”.
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Un componente della famiglia legge a tutti. 

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in 
Lui, sul suo amore che ci accoglie e ci unisce tra noi, nello Spirito Santo. Tutti coloro che 
accolgono la parola di Gesù sono figli di Dio e fratelli tra di loro. Accogliere la parola di Gesù 
ci fa fratelli tra noi, ci rende la famiglia di Gesù. 
Quella risposta di Gesù non è una mancanza di rispetto verso sua madre e i suoi familiari. 
Anzi, per Maria è il più grande riconoscimento, perché proprio lei è la perfetta discepola che 
ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. 

 (Dall’Angelus del 10/06/2018)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Maria madre della Chiesa, aperta al disegno del Padre, 
  divenuta custode di ciascuno di noi 
  - aprici alla sua volontà affinché la nostra famiglia sia aperta 
  e divenga custode di ciascun fratello
  Vergine madre, discepola perfetta, hai obbedito in tutto alla 
  volontà di Dio rendendoti madre di un’immensa famiglia 
  - insegnaci ad essere disposti ed obbedienti al voler di Dio nel 
  cammino famigliare che si apre all’accoglienza di chi si sente 
  solo ed escluso

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:

  https://www.youtube.com/watch?v=Dk6YuU4c_rk
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