Preghiera di san Giovanni Paolo II
Signore, il matrimonio è un tuo dono per noi, non qualcosa di
ovvio o scontato. Ti chiediamo, quindi, di aiutarci nel nostro rapporto
di uomo e donna insieme. Aiutaci a rispettarci l'un l'altro ed a sforzarci  di  cogliere  il  punto  di  vista  dell'altro.  Fa’  che  tra  noi  ci  siano  tene-
rezza ed onestà, comprensione ed un pizzico di umorismo insieme alla
capacità di ammettere che ogni tanto possiamo sbagliarci. E renderci
disponibili a dividere la nostra felicità con gli altri, aprendo la nostra
casa preoccupandoci delle loro gioie e dei loro dolori, come dei nostri.
Grazie per averci dato questo dono prezioso. Aiutaci a farne buon uso.
Amen

PREGHIERA ALLA
SANTA FAMIGLIA
di Papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo  splendore  dell’amore  vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
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In concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (5-19 ottobre), chiediamo il dono dello Spirito Santo su coloro che saranno al Sinodo
nell’ascolto   del   vangelo   della   famiglia.   Prosegue   la   possibilità   del   rosario  
giornaliero nella cappella di Casciago alle ore 20.30,  dal  lunedì  al  vener-
dì.  Al  sabato  e  alla  domenica  valorizziamo  l’eucarestia  della  festa  e  il  rosario  
prima della Messa.
Nel  nome  del  Padre….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
Il Papa ha detto alle coppie di fidanzati: Il matrimonio è un lavoro di tutti i giorni, un lavoro "artigianale"! L'uomo aiuta la
moglie ad essere una donna migliore, e la donna aiuta il marito
ad essere un uomo migliore.
Il segreto per un matrimonio di successo è racchiuso in tre parole:
"Permesso, Grazie, Scusa".
PERMESSO: la cortesia è una delle caratteristiche di Dio, sorella della
carità. Dobbiamo saper entrare con cortesia nella vita degli altri. La cortesia
preserva l'amore.
GRATITUDINE: è un sentimento importante, "un fiore che cresce in terra nobile". E' necessaria la nobiltà d'animo per nutrire gratitudine. Dobbiamo
avere coscienza che l'altra persona è un "dono di Dio". E al dono si dice
"grazie!".
SCUSA: chiediamo scusa, perché tutti commettiamo degli sbagli, tutti,
alzi la mano che non li commette mai! Ogni persona fa uno sbaglio almeno
una volta al giorno! La Bibbia dice che anche il giusto sbaglia sette volte al
giorno. E allora PERDONIAMO, sempre! Per questo, dobbiamo dire sempre
SCUSA! Non come Adamo, il quale, quando Dio gli chiese "ma tu hai mangiato
il frutto?", rispose "è stata quella lì, è colpa sua". Non dobbiamo fare come
Adamo, incolpare gli altri, dobbiamo riconoscere le nostre colpe, dobbiamo
chiedere scusa e riconoscere i nostri errori! Mai finire la giornata senza fare la
pace!
Decina del Rosario (o rosario intero)
Mistero sotto la croce: la vita nuova nel sangue donato

