CORONCINA ALLA SACRA FAMIGLIA

PRIMO MISTERO:
La Santa Famiglia, opera di Dio.

Preghiamo affidando alla Santa
Chiesa e tutte le famiglie umane.

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in
mio aiuto.
Gloria al padre

“Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
legge per riscattare coloro che erano sotto la
legge, perché ricevessimo l’adozione a figli.”
Galati 4,4-5)

Padre nostro,
10 Ave o Famiglia di Nazareth,
Gloria

I. Gesù, Maria e Giuseppe, che formate la Santa
Famiglia, siate sempre i tre primi amori delle
nostre anime. Padre nostro, Ave Maria..
II. Giuseppe e Maria, modello dei genitori
cristiani, aiutate tutti i genitori della nostra
parrocchia a imitare i vostri divini insegnamenti.
Padre nostro, Ave Maria...
III. Gesù fanciullo, esemplare dei figli cristiani,
fa' che i nostri figli possano imitare i tuoi santi
esempi. Padre nostro, Ave Maria..
IV. Sacra Famiglia, modello di carità e di
concordia, fate che la carità e la concordia
regnino sempre nelle nostre famiglie. Padre
nostro, Ave Maria..
V. Sacra Famiglia, esemplare di perfetta purità,
aiutaci affinché nelle nostre famiglie non si
facciano mai discorsi o azioni contro questa bella
virtù. Padre nostro, Ave Maria..
VI. Sacra Famiglia, dove mai si pronunciò invano
il nome santo di Dio, fate che anche le nostre
famiglie abbiano il massimo rispetto per questo
Santo Nome. Padre nostro, Ave Maria..
VII. Sacra Famiglia, dove il nome di Gesù
formava la vostra delizia, fate che questo Nome
Santissimo sia pure la delizia dei nostri cuori ed
instillate nelle nostre famiglie l'orrore della
bestemmia. Padre nostro, Ave Maria..
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.

Preghiamo affinché lo Spirito Santo rinnovi le
famiglie sull’esempio della Santa Famiglia di
Nazareth.
Padre nostro,
10 Ave o Famiglia di Nazareth,
Gloria
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci,
salvateci. Amen.
SECONDO MISTERO
La Santa Famiglia a Betlemme.
“ Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella
città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoria”.
Andarono dunque senza indugio e trovarono
Maria e Giuseppe e il Bambino, che giaceva nella
mangiatoia. (Lc 2,10-13,16-17)
Preghiamo Maria e Giuseppe: mediante la loro
intercessione ci ottengano la grazia di amare ed
adorare Gesù sopra ogni cosa.
Padre nostro,
10 Ave o Famiglia di Nazareth,
Gloria

ROSARIO ALLA SANTA FAMIGLIA

Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci,…..

AVE, O FAMIGLIA DI NAZARETH

TERZO MISTERO
La Santa Famiglia al Tempio.

Ave, o Famiglia di Nazareth,
Gesù, Maria e Giuseppe,
tu sei benedetta da Dio
e benedetto è il Figlio di Dio
che in te è nato, Gesù.
Santa Famiglia di Nazareth,
a te ci consacriamo:
guida, sostieni e proteggi nell’amore
le nostre famiglie. Amen.

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di Lui. Simeone li benedisse
e parlò a Maria sua madre: “Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno
di contraddizione perché siano svelati i pensieri di
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà
l’anima”. ( Lc 2,33-35)

Famiglia,

la

Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci,……….
QUARTO MISTERO
La Santa Famiglia fugge e torna dall’Egitto.
Un Angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il
bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là
finchè non ti avvertirò, perché Erode sta cercando
il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi
prese con sé il bambino e sua madre, nella notte
e fuggì in Egitto….Morto Erode (l’Angelo) gli
disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua
madre e va nel paese d’Israele, perché sono
morti coloro che insediavano la vita del
bambino.” (Mt 2,1 3-14,19-21)
Preghiamo perché la nostra adesione al Vangelo
sia totale e fiduciosamente attiva.
Padre nostro,
10 Ave o Famiglia di Nazareth,
Gloria
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci,…
QUINTO MISTERO
La Santa Famiglia nella Casa di Nazareth.
Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava
loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
(Lc 2,51-52)
Preghiamo per creare in famiglia lo stesso clima
spirituale della Casa di Nazareth.
Padre nostro,
10 Ave o Famiglia di Nazareth,
Gloria
Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci………..

ATTO DI CONSACRAZIONE
O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e
Giuseppe, la nostra famiglia si consacra a te per
tutta la vita e l’eternità.
Fa che la nostra casa e il nostro cuore siano un
cenacolo di preghiera, di pace, di grazia e
comunione. Amen.

LITANIE ALLA SANTA FAMIGLIA
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo
“
Spirito Santo, Dio
“
Santa Trinità, unico Dio
“
Gesù, Figlio di Dio vivo, che fatto Uomo per nostro
amore, hai nobilitato e santificato
i vincoli della
famiglia
“
Gesù, Maria e Giuseppe, che tutto il mondo onora col
nome di Santa Famiglia,
aiutateci
Santa Famiglia, immagine della SS. Trinità sulla terra
aiutaci
Santa Famiglia, modello perfetto di tutte le virtù “
Santa Famiglia, non accolta dalla gente di
Betlemme, ma glorificata dal canto degli Angeli
“
Santa Famiglia, che hai ricevuto gli omaggi dei pastori e
dei magi
Santa Famiglia, esaltata dal santo vecchio Simeone
Santa
Famiglia,
perseguitata
e
costretta
a
rifugiarti in terra pagana
Santa Famiglia, che vivi sconosciuta e nascosta
Santa Famiglia, fedelissima alle leggi del Signore
Santa Famiglia, modello delle famiglie rigenerate
nello spirito cristiano
Santa Famiglia, il cui capo è modello di amore paterno
Santa Famiglia, la cui madre è modello
di amore
materno
Santa Famiglia, il cui Figlio è modello d’obbedienza e di
amore filiale
Santa Famiglia, patrona e protettrice di tutte le famiglie
cristiane
Santa Famiglia, nostro rifugio in vita e speranza nell’ora
della morte
Da tutto quello che ci può togliere la pace e l’unione dei
cuori, o Santa Famiglia
liberaci
Dalla disperazione dei cuori, o Santa Famiglia
“
Dall’attaccamento ai beni terreni, o Santa Famiglia
“
Dal desiderio della vana gloria, o Santa Famiglia
“
Dall’indifferenza nel servizio di Dio, o Santa Famiglia

Dalla cattiva morte, o Santa Famiglia
Per la perfetta unione dei tuoi Cuori, o Santa Famiglia
ascoltaci
Per la tua povertà e la tua umiltà o S. Famiglia
“
Per la tua perfetta obbedienza, o Santa Famiglia
“
Per le tue afflizioni e dolorosi avvenimenti o Santa
Famiglia
Per il tuo lavoro e le tue difficoltà o S. Famiglia
Per le tue preghiere e il tuo silenzio, o S. Famiglia
Per la perfezione delle tue azioni, o Santa Famiglia
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, o Signore.
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DEVOZIONE ALLA
SACRA FAMIGLIA
DI NAZARETH

O Santa Famiglia venerata, noi ci rifugiamo in Te con
amore e speranza.
Facci sentire gli effetti della Tua salutare protezione.
PREGHIAMO
O Dio, nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai
dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre
famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,
perché riuniti nella tua Casa possiamo un giorno godere
la gioia senza fine. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

GIACULATORIE ALLA SACRA FAMIGLIA
+ Famiglia di Dio, proteggete la mia.
+ Gesù, Giuseppe e Maria, vi amo.
+ Gesù, Giuseppe e Maria, pregate per noi.
+ Gesù, Giuseppe e Maria, cullate la mia anima.
+ Gesu', Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima
mia.
+ Gesu', Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima
agonia.
+ Lodati sempre siano i SS. nomi di Gesù, Giuseppe e
Maria.
+ Gesu', Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo
sia la Santa Eucaristia
+ Gesù, Maria, Giuseppe!
+ Gesù, Maria e Giuseppe, fate che il mio cuore sia
simile al vostro.
+ Gesù, Giuseppe e Maria fate che viviamo una vita
santa, e che sia sempre protetta dal vostro aiuto.

Tratto da http://www.piccolifiglidellaluce.it

Questa antichissima devozione divenne liturgica nel
sec. XVII quando sorsero Confraternite in suo onore
che si proponevano la riforma delle famiglie sul
modello della Famiglia di Nazareth. Anche Leone
XIII diede un grande impulso a questa devozione
introducendola nel suo piano di rinnovazione
cristiana .
A Nazareth, nel 1964, Papa Paolo VI, disse:"La casa
di Nazareth è la scuola del Vangelo. Qui si impara
ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare
il significato così profondo e così misterioso di
questa manifestazione del Figlio di Dio tanto
semplice, umile e bella. La casa di Nazareth insegna
il silenzio, la meditazione, l'interiorità della vita, la
preghiera, che Dio solo vede nel segreto. Nazareth
ci ricorda cos'è la famiglia, cos'è la comunione di
amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo
carattere sacro ed inviolabile; ci fa vedere com'è
insostituibile l'educazione in famiglia, la sua
funzione nell'ordine sociale. Impariamo la lezione
del lavoro, la legge della fatica umana".

