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Eterno Creatore,
ti ringrazio per il tuo paterno amore,
donato a noi e ai nostri figli.
Nel tuo amore
ci vuoi del tutto simili a te, perfetti (Mt 5, 48).
Ci hai voluti e amati
dall’eternità come tuoi figli.
Per la nostra infedeltà e per il peccato
abbiamo ferito la figliolanza.
A causa del peccato originale
e dei nostri peccati personali,
non sempre abbiamo soddisfatto
il nostro dovere cristiano
di educare i figli secondo la tua volontà.
Confidiamo nel tuo amore
per credere che tu vorrai dare ai nostri figli
l’amore che non siamo riusciti a dare loro.
Padre amorevole,
riversa - per Cristo nello Spirito Santo la pienezza del tuo amore nei loro cuori,
affinché possano trovare la via
e la vera realizzazione per la loro vita.
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