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PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER LE MAMME E I PAPÀ IN ATTESA 
Dopo la preghiera dei fedeli 
 

Padre amato: 

ti rendiamo grazie per le mamme e i papà, 

a cui hai affidato la cura preziosa della vita umana. 

Tu hai dato all’uomo e alla donna la capacità di 

partecipare con Te alla creazione di nuova vita: 

guarda ogni coppia di Sposi che sta aspettando un figlio, 

rafforza la loro fede nella tua cura paterna 

e l’amore per il nascituro. 

Infondi in loro coraggio nei momenti di paura o dolore, 

comprensione nei momenti di incertezza e di dubbio 

e speranza quando ci sono dei problemi. 

Concedi loro allegria alla nascita del figlio. 

Benedici + le mamme e i papà a cui 

hai dato il grande privilegio e la responsabilità 

di essere i primi educatori dei loro figli. 

Fa’ che tutti loro possano promuovere degnamente la fede dei figli, 

seguendo l’esempio della Santa Famiglia di Nazaret, icona e modello di ogni famiglia. 

Aiuta le mamme e i papà a crescere quotidianamente 

i loro figli alla scuola del Vangelo. 

Il tuo Spirito Santo li ispiri e li rafforzi costantemente. 

Te lo chiediamo per il Nostro Signore Gesù Cristo, 

che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, 

nei secoli dei secoli. Amen! 
 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: guarda, o 

Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile 

vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 

o da una presunta pietà. Fa' che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e 

amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come 

dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di 

testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la 

civiltà della verità e dell'amore lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.  

(San Giovanni Paolo II) 
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