
PARROCCHIA di SAN FRANCESCO 

CISTERNA DI LATINA 

Oggetto: Genitori che pregano per i loro figli. 

CARISSIMI GENITORI, L’avvento che stiamo per iniziare, 

è per tutti noi un tempo di vigilanza, ma anche di attesa e di 

speranza, nel quale dobbiamo imparare a riconoscere, sempre 

più e sempre meglio, le tracce di Dio nella storia personale e 

nella storia del mondo. 

Il signore viene e dobbiamo prepararci ad accoglierlo, 
non solo come singoli, ma anche come comunità; ciò richiede, 
da tutti noi, una crescita nella spiritualità di comunione, e nella 
preghiera personale e comunitaria. 

La preghiera davanti al Sacramento dell’Eucarestia 
esposto solennemente, è l’atto più alto di una creatura umana 
nei confronti del suo Creatore. Adorare significa lasciarsi Amare 
da Dio per imparare ad Amare gli altri, sarà bello allora, 
metterci ai suoi piedi in atteggiamento di filiale ascolto, di lode, 
di riverenza, di accoglienza ma soprattutto di ringraziamento 
per il dono dei nostri figli.  

Vi invitiamo a un momento di preghiera per i nostri figli: 

Giovedì 01 Dicembre 2016 alle ore 21.00 

per L’Adorazione Eucaristica 

N. B. se non potete partecipare, sappiate che c’è una 

comunità a pregare per i vostri figli. 

Don Joseph NICOLAS 
Parroco 

PREGHIERA DEI GENITORI PER I FIGLI 

 

O Dio, che ci inviti a condurre a te i nostri figli, 

perché vuoi incontrarti con loro, 

aiutaci in questa grande e sublime missione. 

Rendici capaci di percorrere accanto a loro, 

con entusiasmo, il cammino verso di te, 

per farti amare dai nostri figli e amarti in loro. 

Vigila sul nostro cammino di genitori, 

perché la nostra strada sia luce alla loro strada, 

la nostra mano sia guida alla loro inesperienza, 

la nostra vita sia testimonianza per la loro vita. 
 

Supera i nostri limiti e le nostre debolezze, 
ama i nostri figli come noi non siamo capaci 
e chiamali ogni giorno facendo conoscere 

a loro la tua volontà. 
 

Benedici le nostre preoccupazioni, 
le ansie del nostro cuore, 

vivi sempre accanto a noi, genitori e figli insieme, 
nella nostra casa. 

Ti preghiamo per Gesù Cristo, 
che è tuo Figlio e nostro Signore. 

Amen. 
 


