
Cari parrocchiani, nel desiderio di sostenervi nel grande compito della famiglia, 
vi invio questa paginetta del Papa, perché nessuna difficoltà vi scoraggi e tutto 
contribuisca al raggiungimento della missione.

(Lumen fidei di Papa Francesco, 53)

In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare 
dall’infanzia: i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro 
genitori. Per questo è importante che i genitori coltivino pratiche 

comuni di fede nella famiglia, che ac¬compagnino la maturazione della 
fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così 
complessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e 
l’attenzio¬ne della famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino 
di crescita nella fede. Tutti abbia¬mo visto come, nelle Giornate Mondiali 
della Gioventù, i giovani mostrino la gioia della fede, l’impegno di vivere 
una fede sempre più salda e generosa. I giovani hanno il desiderio di una 
vita grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi affer-rare e guidare dal 
suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida 
che non delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la 
dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione 
all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di 
consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di 
Dio, più forte di ogni nostra fragilità. 

Con grande affetto vi offro questa paginetta di Papa Francesco perché vi sentiate 
confortati e rafforzati nel portare avanti la missione della famiglia.  

La fede e la famiglia 

...A sostegno
della

Famiglia
Preghiera alla Santa Famiglia 

di Papa Francesco
Papa Francesco ha composto questa preghiera in occasione della festa della 
Sacra Famiglia. Può servire per pregare e unirsi al Sinodo sulla Famiglia. 

Sacra Famiglia, di 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 del 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 prossimo Sinodo dei Vescovi

possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,

la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,

ascoltate, esaudite la nostra supplica. AmenP. Giovannino Tolu 
parroco.
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Parrocchia Santuario N.S. di Bonaria Cagliari

La preghiera è la forza dell’uomo e il lato debole di Dio.
Sant’Agostino

Chi prega si salva, chi non prega si danna;
Chi prega poco, ottiene poco; chi prega molto, ottiene molto;

chi prega moltissimo, si fa santo.
Sant’Alfonso

Il tempo che impieghiamo nell’orazione, 
Dio ce lo restituisce con altrettante benedizioni nelle nostre opere.

San Bonaventura

La preghiera è la consolazione degli afflitti, 
la speranza per tutti.

Sant’Efrem

...A sostegno
delle nostre

Famiglie
Lunedì 2. 

In occasione della Presentazione di Gesù al tempio, 
l’Arcivescovo di Cagliari presiede 

una solenne celebrazione per la Vita consacrata.

Mercoledì 11.
Apparizione della Vergine di Lourdes.  Giornata del malato.

Domenica 15.
A Bonaria: Ore 16 Celebrazione per i malati.

Mercoledì 18.
Le Ceneri. Inizio della Quaresima.

Venerdì 20.
Via Crucis. Tutti i venerdì dopo la Santa Messa serale.

Domenica 22.
1 domenica di Quaresima: Ritiro.

Lunedì 23.
Lectio divina a cura dell’Arcivescovo Miglio.

Giovedì 26.
Ore 19,30: Adorazione missionaria. 


