
PREGHIERA DI BENEDIZIONE  

DELLA FAMIGLIA  NELLA VIGILIA DEL NATALE 
 

 

     Quando la famiglia è riunita al suono delle campane della 
Basilica, davanti al presepio, si inizia così la preghiera: 
    Nel nome del Padre, e del Figlio,  
e dello Spirito Santo. Amen 
 
     Poi un membro della famiglia prosegue con la preghiera se-
guente: 
  
Signore Gesù, tu sei venuto ad abitare sulla terra. Sei nato 
in una famiglia, sei stato cullato da Maria, tua madre. Giu-
seppe, il tuo papà terreno, ha avuto molta cura di te e ti 
ha protetto. Proteggi tutte le famiglie della terra.  
 
     Tutti insieme si ripete:       Venite, adoriamo 
 
 

     Un membro della famiglia legge: 
 
     Dal Vangelo di Luca 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua cit-
tà. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre 
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signo-
re si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo 
disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Da-
vide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 
 
     Un membro (adulto) della famiglia prosegue: 
 
Padre santo, tu hai voluto che tuo Figlio nascesse nella famiglia di Giuseppe e Maria. Benedici tutte le fami-
glie della terra, a cui hai affidato di proclamare ad alta voce davanti agli uomini il Regno di Dio nel mondo e 
la speranza della vita beata. Ti preghiamo di benedire la nostra famiglia e donaci di 
vivere nella gioia e nell’amore. Te lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio e nostro Signore.  
    Amen 
 
Il Signore Gesù è venuto ad abitare sulla terra, ha vissuto in mezzo agli uomini. È veramente nostro fratello 
e grazie a lui noi osiamo rivolgerci a Dio, Padre suo e nostro, per dire... 
 
     Padre nostro… 
 
     Chi guida la preghiera conclude: 
 
Dio ci ha donato il suo Figlio Gesù, che è diventato nostro fratello affinché noi diventassimo figli del Padre. 
Che Egli ci benedica e ci custodisca. 
 
     Tutti concludono: 
 
    Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen 


