
Festa della Santa Famiglia 
 
Introduzione: La festa della Santa Famiglia, nella gioia del Natale, ci dona l’opportunità di 
rinnovare la letizia della nostra vocazione a essere famiglia. Come Maria e Giuseppe, ci 
mettiamo in cammino, con gratitudine e fiducia, riconoscendo il dono dell’amore fecondo e la 
responsabilità di essere, in terra, l’immagine più concreta dell’Amore trinitario.  
 
Saluto del celebrante: 
 
Nel nome del Padre… 
 
ll Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito 
Santo, sia con tutti voi. 
 
 
Nella luminosità del Natale risplende la sacra famiglia di Nazareth come astro che illumina 
anche le nostre notti, fatte spesso di fatiche, sforzi, crisi e momenti di difficoltà familiari. 
Chiediamo perdono per ogni volta che abbiamo fatto vincere il buio, perché ci siamo arresi di 
fronte alle difficoltà, per le nostre infedeltà e lentezze nel realizzare il vero amore. 
 
Gloria 
 
Colletta 
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa’ che nelle 
nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella tua 
casa, possiamo godere la gioia senza fine.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio, generato prima dell’aurora del 
mondo, divenisse membro dell’umana famiglia; ravviva in noi la venerazione per il dono e il 
mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore e i figli 
crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo santo nome.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Letture 
 

Rinnovo delle promesse matrimoniali 
 
Formula: 
 

Sac. 
Dio, fonte della vita, che nel grande mistero del Suo amore ha consacrato il patto coniugale 
come simbolo dell’unione di Cristo con la Chiesa, benedice e conferma nell’indissolubile 
comunità di amore e di vita tutti gli sposi qui presenti, che ora rinnovano le loro promesse. 
Egli purifica ed accresce il vostro amore e con esso edifica la Chiesa.  
 



Ed ora tutti voi sposi, dandovi la mano destra, rinnovate le promesse che vi siete scambiati 
davanti al Signore e alla Chiesa, quando vi siete uniti nel sacro vincolo del matrimonio.  
 
Promettete di conservarvi fedeli sia nella gioia che nel dolore, nella salute e nella malattia?  
 
Gli sposi. Sì, lo prometto.  
 
 Sac. Promettete di trascorrere la vostra vita amandovi fedelmente e onorandovi l’un l’altro?  
 
 Gli sposi. Sì, lo prometto.  
 
 Sac. Promettete di difendere la santità del matrimonio, convinti che l’uomo non può separare 
ciò che Dio ha unito?  
 
 Gli sposi. Sì, lo prometto.  
 

Gli sposi insieme: 
Nel giorno del matrimonio ti ho giurato amore e fedeltà, così oggi davanti alla comunità 
riprometto di continuare ad esserti fedele, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e 
di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. 
 

Benedetto sei Tu, o Padre: perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende lieti e tristi della 
vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni 
testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore. 
 
Sacerdote conclude:  
Il Signore che ha ispirato i vostri propositi e vi ha condotto fino a questo giorno, vi confermi 
nella sua grazia, e aiuti la vostra debolezza con la forza del suo amore.  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Gli sposi. Amen.  
 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE SUGLI SPOSI 
 
 Il sacerdote invoca la benedizione sugli sposi, come nel giorno del loro matrimonio, con queste 
parole:  
 
Sac. Fratelli carissimi, invochiamo su questi sposi la benedizione di Dio: egli che li ha uniti, li 
accompagni sempre con la sua protezione.  
 
Tutti pregano per qualche momento in silenzio.  
Poi il sacerdote, con le braccia allargate, continua:  
 
Sac. Padre santo, creatore dell’universo,  
che hai formato l’uomo e la donna a tua immagine e hai posto sulla prima famiglia il segno 
della tua benedizione, guarda con benevolenza questi sposi che oggi rinnovano l’impegno di 
rimanere uniti nel sacramento del loro e del tuo amore. Scenda ancora su questi sposi la 
ricchezza delle tue benedizioni, perché nel dono reciproco del tuo amore, allietino la loro 
famiglia e la comunità ecclesiale. Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza; 



godano del tuo conforto nella necessità; ti preghino nella santa assemblea, siano testimoni del 
tuo Vangelo. Vivano a lungo nella prosperità e nella pace, e giungano alla felicità del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
Tutti. Amen.  
 
Si può riproporre il gesto dello scambio degli anelli dopo le benedizione e l’eventuale aspersione 
dell’assemblea con l’acqua benedetta. 

BENEDIZIONE ASPERSIONE E SCAMBIO DEGLI ANELLI 

Cel. : Signore benedici X  questi anelli nuziali: accresci e santifica la comunione di amore di 
questi sposi che rinnovano  le promesse del loro matrimonio, scambiandosi l'anello nuziale 
come segno di reciproca fedeltà; fà che essi sperimentino sempre più la grazia del sacramento 
nuziale. 

Per Cristo nostro Signore. 

Sposi. Amen 
 
Preghiera dei fedeli  

Cel: Signore, ti preghiamo per tutte le famiglie: Ti ringraziamo per i doni che, con la grazia 
della Tua presenza, hai loro concesso negli anni di vita coniugale e ti chiediamo di portare a 
compimento la missione che hai loro affidato, in famiglia e nell’apertura agli altri, dando così 
fedele testimonianza a tutti della gioia del sacramento nuziale: 

L.: Diciamo insieme: Signore, confermaci nell’amore. 

Ass.: Signore, confermaci nell’amore. 
 
- O Signore, affidiamo a te le nostre famiglie. Fa che esse possano crescere nel bene seguendo 
sempre i tuoi insegnamenti. In ogni casa ci sia comprensione reciproca, rispetto delle diverse 
opinioni, condivisione nei momenti belli e in quelli difficili, accoglienza per i più deboli e 
bisognosi, perché in questo modo l’amore non venga mai a mancare. Preghiamo 
 
- Per le famiglie che attraversano un momento di difficoltà, perché seguendo il modello della 
sacra famiglia possano ritrovare nel loro cammino la gioia della speranza.  
Preghiamo  
 
- Per tutti gli sposi che oggi fanno memoria del loro matrimonio rinnovando le promesse 
nuziali. perché possano quotidianamente scegliere di vivere il dono dell’amore nella fedeltà. 
Preghiamo  
 
- Per tutti i fidanzati, perché camminando mano nella mano, con lo sguardo rivolto alla famiglia 
di Nazareth, si lascino guidare dalla voce dello Spirito verso la realizzazione piena del loro 
amore secondo il progetto di Dio. 
Preghiamo  
 



- Perché la Chiesa, madre premurosa, casta e coraggiosa, riesca sempre ad accompagnare e ad 
accogliere ogni famiglia come preziosa stilla dell’amore di Dio. 
Preghiamo  
 

Cel: O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha il suo fondamento la comunità familiare; 
ascolta con bontà la preghiera di questa tua famiglia: fa’ che sull’esempio della famiglia di 
Nazareth tutti gli sposi aderiscano con gioia alla tua volontà, per lodarti senza fine nella 
beatitudine della tua casa. 

Per Cristo nostro Signore. 

Ass.: Amen. 
 
Presentazione delle offerte  
 
Oltre al pane e al vino, una coppia rappresentativa, può portare all’altare le proprie fedi nuziali in segno di 
affidamento e custodia.  
 
Lettore: 
Presentiamo all’altare le fedi nuziali: Come infatti, il pane e il vino tra poco saranno trasformati 
nel corpo e sangue di Cristo, così l’amore coniugale posto nelle mani di Dio diventa sacramento 
del Suo Amore e nel misterioso scambio, le nostre fragilità si rivestono della Sua potenza. 
Per la preghiera del padre nostro si possono invitare tutte le famiglie presenti a ricongiungersi per recitarla 
tenendosi per mano. 

Preghiera dopo la comunione 
Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa  
donaci di seguire gli esempi della santa Famiglia,  
perché dopo le prove di questa vita  
siamo associati alla sua gloria in cielo.  
Per Cristo nostro Signore. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Sac.  Il Signore sia con voi.  
Tutti. E con il tuo Spirito. 
 
Sac.  Dio nostro Padre  comunichi a voi e alla vostra famiglia la sua gioia. 
Tutti. Amen. 
 
Sac.  Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell’ora della serenità e nell’ora della prova. 
Tutti. Amen. 
 

Sac.  Lo Spirito Santo dimori sempre in voi con il suo amore. 
Tutti. Amen. 
 

Sac.  E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente: 
 Padre, e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti. Amen. 
 

Sac. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
Tutti. Rendiamo grazie a Dio. 


	omelie

