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 liberaci

Dall’attaccamento dei beni terreni,

o Santa Famiglia liberaci

Dal desiderio della vana gloria,

o Santa Famiglia liberaci

Dall’indifferenza del servizio di Dio,

o Santa Famiglia liberaci

Dalla cattiva morte,

o Santa Famiglia liberaci

Per la perfetta unione dei tuoi cuori, o Santa Famiglia ascoltaci

Litanie della 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

abbi pietà di noi

Spirito Santo, Dio

abbi pietà di noi

Santa Trinità, unico Dio

abbi pietà di noi

Gesù, Figlio di Dio vivo, che fatto uomo
per nostro amore, hai nobilitato e santificato
i vincoli della famiglia

abbi pietà di noi

Gesù, Maria e Giuseppe, che tutto il mondo
onora col nome di Santa Famiglia

aiutateci

Santa Famiglia, modello perfetto di tutte le virtù

aiutaci

Santa Famiglia, non accolta dalla gente di
Betlemme, ma glorificata dal canto degli angeli

aiutaci

Santa Famiglia, che hai ricevuto
gli omaggi dei pastori e dei magi

aiutaci

Santa Famiglia, esaltata dal santo vecchio Simeone

aiutaci

Santa Famiglia, perseguitata e costretta
a rifugiarti in terra pagana

aiutaci

Santa Famiglia, che vivi sconosciuta e nascosta

aiutaci

Santa Famiglia, fedelissima alle leggi del Signore

aiutaci

Santa Famiglia, modello delle famiglie rigenerate
nello spirito cristiano

aiutaci

Santa Famiglia, il cui capo è modello di amore paterno

aiutaci

Santa Famiglia, la cui madre è modello di amore materno aiutaci
Santa Famiglia, il cui figlio è modello
d’obbedienza e amore filiale

aiutaci

Santa Famiglia, patrona e protettrice
di tutte le famiglie cristiane

aiutaci

Santa Famiglia, nostro rifugio di vita
e speranza nell’ora della morte

aiutaci

Per la Tua povertà e la Tua umiltà,

o Santa Famiglia ascoltaci

Per la Tua perfetta obbedienza,

o Santa Famiglia ascoltaci

Per le Tue afflizioni
e dolorosi avvenimenti,

o Santa Famiglia ascoltaci

Per il Tuo lavoro e le Tue difficoltà,

o Santa Famiglia ascoltaci

Per le Tue preghiere e il Tuo silenzio, o Santa Famiglia ascoltaci
Per la perfezione delle tue azioni,

o Santa Famiglia ascoltaci

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

Sulle tracce di Maria

Se desidera visitare i luoghi
mariani o vivere un fine
settimana di preghiera
a Nazaret ci chiami per
informazioni al numero
+39 377 4336744
o scriva a:
info@proterrasancta.org
Associazione di Terra Santa
sostenitori@proterrasancta.org
www.proterrasancta.org

IL SUO AIUTO È PREZIOSO. PUO’ AIUTARCI:
BONIFICO SU CONTO CORRENTE:
Associazione di Terra Santa
Banca Popolare Etica IBAN: IT 67 W 05018 12101 000000 122691

5XMILLE
Firmi e scriva il codice fiscale di Associazione di Terra Santa:
97275880587

La Corona di Nazaret

Per pregare Maria e la Santa Famiglia

La corona di Nazaret consiste nella recita
di cinque decine di Ave Maria, con il Padre
Nostro e il Gloria. A differenza del Santo
Rosario, composto da venti Misteri, la
Corona contempla cinque passi della vita
di Gesù accaduti nella città di Nazaret,
accompagnando pellegrini e fedeli a
contestualizzare la preghiera.
La preghiera ha inizio con il Saluto alla Vergine,
composto da San Francesco d’Assisi e termina
con la recita delle litanie della Santa Famiglia.
Il momento di preghiera, che si svolge ogni
martedì sera a Nazaret, è interamente
dedicato all’intercessione per le famiglie
del mondo intero.

I contemplazione:
L’Annunciazione dell’Angelo Gabriele
a Maria Vergine
(Lc 1,26-31).

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati,
piena di grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: “Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

II contemplazione:
L’Annunciazione a Giuseppe sposo
di Maria Vergine
(Mt 1,20-23)

Saluto alla Vergine
di san Francesco
Ave Signora, santa regina,
santa genitrice di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata
insieme con il santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve
in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio
di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele, che significa Dio con noi.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

III contemplazione:
La Santa Famiglia dimora a Nazaret
(Mt 2,19-23)

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe in Egitto e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino
e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli
che cercavano di uccidere il bambino”. Egli si alzò, prese il
bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando
venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di
suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno,
si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città
chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

IV contemplazione:
Gesù cresceva sottomesso ai genitori
(Lc 2,42-43.46-52)

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza
e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre
gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre
e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: “Perché
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle
cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero ciò che aveva
detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

V contemplazione:
Gesù annuncia il Regno di Dio a Nazaret
(Lc 4,16-19.28-30)

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito,
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo
dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a
loro, si mise in cammino.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Continui recitando le Litanie della Santa Famiglia

