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PREGHIERA per la FAMIGLIA
di ANTONELLA CINGARI di TAORMINA
di Nuccia – 1966
O mio Signore, Ti voglio lodare, benedire e ringraziare per questa grande gioia. Si, mio
Signore, grazie per aver fatto venire nella mia umile e modesta casa questa meravigliosa
famiglia. Mio amato Gesù, conservala sempre in salute e nella pace. Fa che possa sempre
lavorare nella tua vigna, seminando amore, per far crescere il tuo regno. Riempila con il tuo
Santo Spirito.
Plasmali, usali, riempili, guidali sempre sulla strada della carità, dell'amore, della
testimonianza gioiosa e fedele.
Custodiscili, guariscili nel corpo e nello spirito. Tu conosci tutto di loro, io li porto a Te.
Tu vinci il mondo, il peccato, la morte. Tu solo sei l'amico buono, accogliente, li ami così come
sono, con le loro debolezze, con le loro miserie, con le loro resistenze.
Vieni nei loro cuori e placa le tempeste, le ansie, le angosce. Soffia con il tuo Santo
Spirito e allontana le tenebre. Illuminali, guidali, fortificali, convertili.
Rotola la pietra del loro sepolcro. Falli risuscitare a vita nuova, con Te, per Te. Svuota i
loro cuori da tutte le spine che li allontanano da Te, dal tuo amore.
Trasformali e riempili di gioia e di pace. Signore, te li presento, a Te li affido, a Te affido
le loro realtà, tutti i loro problemi, specialmente quelli che non riescono a risolvere. Tu tutto puoi.
Benedicili, uniscili, aiutali a crescere nell’amore e fa che Ti possano amare e conoscere
ogni giorno di più.
O mio Signore, Ti affido in modo particolare ... veglia su di lui. Tu puoi seguirlo ovunque,
meglio di quanto possono fare i genitori, illumina la sua mente, perché conosca sempre la strada
da percorrere.
Sostieni questa famiglia con la Tua forza, fa che non si accontentino di facili ideali. Dona
loro fede, speranza e carità. Benedicili, proteggili, fa che siano come Tu li vuoi. Dona loro, o
Signore, la forza di lodarTi e ringraziarTi sempre nella gioia e nei dolori.
Grazie, Gesù, lode a Te, benedetto il tuo nome, lode, gloria, amore e potenza al Signore
della vita. Amen.

