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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Guida, Signore, i nostri passi sulla tua via;
donaci di pregarti e di amarti con il cuore.
Siamo contenti di ascoltarti e di seguirti.

PER IL PAPÁ E LA MAMMA
O Signore, che nella tua bontà
hai messo al mio fianco il papà e la mamma
che col loro amore e la loro esperienza mi consigliano e mi aiutano
nel cammino talvolta difficile della vita,
ti prego di conservarli vicino a me,
ti prego che possiamo sempre comprenderci
ed amarci come tu Padre ami tutti noi;
ti prego perché essi abbiano la forza fisica e spirituale necessaria
per camminare sempre con me;
ti prego di farmi capace di renderli felici nella loro faticosa missione.
Amen.
LA MIA SCUOLA
Ti prego, o Gesù, per la mia scuola.
Benedici gli insegnanti, i miei compagni, le mie compagne e me.
Fa’ che ci sia buon accordo fra noi
e che le ore di scuola siano serene e belle.
Aiutaci a essere buoni con i nostri insegnanti

e a capire la fatica che fanno per noi.
E fa’ che loro siano comprensivi con noi e sappiano apprezzare
la nostra buona volontà anche quando non riusciamo bene.
Che ci sappiano comunicare quello che di meglio c’è in loro.
Aiutaci a non essere invidiosi di quelli che fanno bella figura a scuola:
anzi, rendici capaci di godere dei successi degli altri
come se fossero nostri.
Aiutaci a non ridere malignamente quando un compagno sbaglia.
Aiutaci a essere tutti amici.
Fa’ che impariamo cose che servano davvero per la nostra vita.
Che la scuola ci prepari a essere utili agli altri
e a costruire un mondo migliore. Amen
SALVATORE, NON PASSARE OLTRE!
Un cieco stava sul ciglio della strada. Era cieco: tutto era buio per lui.
Udì che Gesù stava passando. Sentì di aver bisogno di lui.
Implorò uno dei discepoli:
“Dimmi, dimmi, ti prego, quando egli è vicino”.
E gli gridò: “Salvatore, non passare oltre!”.
Anch’io grido: Salvatore, mio amato Salvatore, Salvatore, non passare oltre!
Un’altra volta Gesù stava passando, Udì una donna gridare:
“Se potessi solo toccare la sua veste, sarei guarita da ogni male”.
Essa implorò Pietro, Giacomo, Giovanni:
“Vi prego, ditemi quand’egli è vicino”. E gli gridò “Salvatore, non passare oltre”.
Anch’io grido: Salvatore, mio amato Salvatore, Salvatore, non passare oltre!
MARIA, VEGLIA SU DI ME!
Dolce Madonna, tu che vegli su tutto il mondo,
che sei stata la mamma di Gesù e che l’hai visto soffrire
e morire in croce, veglia su di me affinchè io sia
sempre la gioia dei miei genitori e possa sempre
pregarti quando ho bisogno di aiuto.
Angelo di Dio
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Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

