
 

 

 

 

Missione popolare 

18-25 dicembre 2022 

Quest’anno in attesa del Natale celebreremo insieme ai 

Missionari dell’Istituto del Verbo Incarnato dei giorni intensi di incontri 

dove ci impegneremo ad armonizzare gli ambiti di vita: scuola, 

parrocchia, lavoro, famiglia e società civile! Ci accorgiamo che qualcosa 

ci obbliga a tendere in tal senso a un nuovo senso di marcia o rinvigorire 

le scelte di tutto ciò che coltiviamo dentro di noi. Mi sembra che tutti 

siamo non soltanto figli del tempo, ma anche fatti di incontri e occasioni 

che portano con sé a schiuderci in sfide sempre rinnovate. 

Non possiamo mai scindere le coordinate pastorali che vanno di 

pari passo attraverso la nostra fedeltà cristiana: liturgia, catechesi e carità. 

Perdiamo tempo a discutere quale sia più importante delle tre o di quale 

bisogna fare come prima esperienza. Lo stesso potremmo dire delle tre 

virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. La teologia ci insegna che non 

tutto concorre ad un ordine cronologico sistematico, ma sono così fuse che 

a volte non riesci a scindere quale sia la dimensione che fa più consistenza.  

Nonostante noi fossimo propensi a inserirci a schemi o sotto la 

legge della valutazione: partirei con una domanda molto diretta: sono 

presenti nella mia vita queste tre coordinate pastorali della preghiera 

liturgica, dell’ascolto della Parola di Dio e della testimonianza cristiana? 

Come posso aiutare la parrocchia perché molti parrocchiani vivano la 

dimensione delle Celebrazioni? Ci accorgiamo sempre di più che non è 

possibile vivere di catechesi recepita negli anni in cui si era bambini: 

avverrebbe una distorsione della comprensione della Rivelazione di Gesù 

Cristo e della sua Chiesa. Dio parla a tutte le età e soprattutto in alcune 

fasi più edificanti ci accorgiamo che abbiamo sempre più bisogno di Gesù 

che ci illumini con la sua Parola. Inoltre non dobbiamo diffidare della 

piccolezza della nostra testimonianza. La carità va vissuta dove il Signore 

ci ha chiamato a compiere la sua Missione: a edificarci nella purificazione 
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comunitaria. La più bella carità e incisiva che noi declamiamo anche dei 

santi è quella che è stata compiuta per il bene collettivo. Non dobbiamo 

stancarci di spenderci per gli altri e soprattutto si cresce se tutti cresciamo 

e ci edifichiamo con la gioia di stare insieme. Auguri Parrocchia Maris 

Stella, vivi la gioia della Missione Popolare come un evento di grazia. 

Buon cammino! 

don Giuseppe 

Rito della benedizione delle case 
 

SALUTO 

 

441. Quando la famiglia è riunita, il ministro saluta i presenti dicendo: 

 

Pace a questa casa e ai suoi abitanti. 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

 

442. Quindi il ministro introduce il rito di benedizione con queste 

parole o altre simili:  

 

Con la nostra visita è Gesù stesso che entra nella vostra casa e vi 

porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la 

preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua 

presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i 

nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e a 

rianimare la nostra fede. 

 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

 

443. Uno dei presenti legge uno dei seguenti testi della Sacra Scrittura: 

 

Mt 7,24-27  

La casa costruita sulla roccia. 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 



fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non 
cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde 
e la sua rovina fu grande». 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, implorando la benedizione del Signore, 

riconosciamo che solo lui è il principio e il fondamento sul quale 

si basa e si consolida l'unità della famiglia. 

 

R. Santifica, Signore, la nostra famiglia. 

 

Signore Gesù Cristo,  

con la potenza del tuo Spirito  

riempi la nostra casa della tua dolce presenza;  

fa' che sempre unita nel tuo nome,  

si edifichi sulla salda roccia del tuo amore. R. 

 

Tu che insieme con Maria e Giuseppe  

hai santificato la vita domestica,  

fa' che i membri di questa famiglia 

nella reciproca accoglienza  

diventino segno della tua benedizione. R. 

 

Tu che mediante il Battesimo aggreghi la società domestica alla 

grande famiglia dello Spirito,  

fa' che questi tuoi figli partecipino con il loro carisma  

alla vita della Chiesa. R. 

 

Tu che hai riunito nel Cenacolo  

con Maria tua Madre, la Chiesa nascente,  

fa' che questa piccola Chiesa domestica  

apprenda dalla santa Vergine a custodire le tue parole,  

a perseverare nella preghiera  

e ad aprirsi generosamente al prossimo. R. 

 

Obbedienti alla parola di Gesù 

e formati alla scuola del Vangelo,  



osiamo dire: 

 

Padre nostro. 

 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre,  

in questa famiglia e in questa casa. 

 

Coloro che vi abitano  

custodiscano sempre i doni del tuo Spirito  

e manifestino in gesti concreti di carità  

la grazia della tua benedizione,  

perché quanti vi saranno accolti  

trovino sempre quel clima di amore e di pace  

che è segno della tua presenza. 

 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 

 

CONCLUSIONE 

 

Quindi il ministro conclude il rito dicendo: 

 

Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede.  

La pace di Cristo regni nei vostri cuori. 

Lo Spirito Santo vi dia l'abbondanza dei suoi doni. R. Amen. 

 


