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 Preghiera in famiglia per l’intercessione di Maria 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

(Il babbo o la mamma leggono le righe in nero, i bambini 
quelle colorate) 

L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta il Dio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Dal profondo del mio cuore sento che il Signore ci vuole 
bene e vuole che siamo felici. Il bene che ci vogliamo è 
quello che ci rende più felici! 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

A volte i nostri occhi non sono capaci di vedere quanto 
è buono il Signore, quanti regali ci fa ogni giorno, ma 
sono davvero tanti! 

Ha spiegato la potenza del suo braccio 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Per il Signore non sono importante le persone che 
vogliono comandare sugli altri, non sono importanti le 
persone che pensano di essere migliori, che sono più 
ricche perché hanno più soldi 

Ha soccorso Israele suo servo 

ricordandosi della sua misericordia 

come aveva promesso ai nostri Padri 

ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 

Il Signore si ricorda sempre di noi, è con noi sempre in 
ogni momento della nostra vita e noi non possiamo mai 
sentirci soli.  
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Vogliamo aiutarci a vedere i grandi doni che il Signore ci fa ogni 

giorno. 

Ogni componente della famiglia ringrazia il Signore per una cosa 

bella, una persona, un amico che è presente nella propria vita.  

Ad ogni contributo tutti insieme ripetiamo “Grazie Signore dei tuoi 

doni!” 

Poi tutti insieme ringraziamo per averci donato Gesù e la sua 

mamma Maria, che è anche Madre Nostra e ascolta le nostre 

preghiere e le presenta al Signore. 

Se la famiglia vuole aggiungere qualche richiesta particolare, per 

un amico in difficoltà, qualcuno che è malato e soffre, le 

presentiamo alla nostra Mamma del Cielo, affinché per sua 

intercessione il Signore ci ascolti. 

Si conclude recitando il Padre Nostro e l’Ave Maria. 

Infine il babbo benedice la famiglia: 

- Il Signore vi benedica e vi protegga 

-Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua 

misericordia 

- Rivolga a voi il suo sguardo e Vi doni la sua pace 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

(e tutti insieme facciamo il segno di croce). 


