PREGHIERA DELLA SERA
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il
cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo
giorno. Perdonami il male oggi commesso
e se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i
miei cari. Amen
PREGHIERA DEL CHIERICHETTO
Signore Gesù,
l’amore che vogliamo a Te
non sia fatto di belle
parole ma di fatti concreti,
di scelte coraggiose vissute
giorno per giorno in
attenzione ai tuoi esempi,
alla tua Parola
Rendici ragazzi generosi che
sanno donarsi con gioia.
Rendici ragazzi semplici e poveri
che sanno aver bisogno degli altri.
Rendici ragazzi aperti che sanno
ascoltare gli altri e capire le loro
esigenze Signore, donaci la capacità
di non rifiutare mai il servizio
che ci viene richiesto.
Donaci la gioia di vedere contenti
quelli che ci stanno vicino.
Donaci un cuore grande come il tuo, che
sa dimenticare le offese ricevute. Aiutaci
a vivere come Tu ci hai insegnato
cercando e amando la volontà del Padre.
Amen
IV

INSERTO DI PREGHIERA
IL SEGNO DELLA CROCE
Il cristiano incomincia la sua giornata, le sue preghiere, le sue azioni con il
segno della croce. In questo modo “consacra” (cioè dedica) la giornata alla
gloria di Dio Padre e invoca la grazia di Gesù, nostro Salvatore, la quale
gli permette di agire nello spirito come figlio del Padre. Il segno della croce
è dunque già una preghiera

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

PADRE NOSTRO
E’ la preghiera che Gesù stesso ci
ha insegnato.

Padre nostro che
sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

GLORIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

I

ANGELO DI DIO
Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen
L’ETERNO RIPOSO
L’eterno riposo dona loro, o
Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.
AVE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen
SALVE REGINA
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
PREGHIERA DI PERDONO
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia; non
guardare i miei peccati e cancella tutte le mie colpe.
Crea in me un cuore puro e rinnova in me uno spirito di fortezza e
di santità
II

IL CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocefisso, mori e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i
morti. Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.

PREGHIERA DEL MATTINO
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con
tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato,
fatto cristiano e conservato in
questa notte. Ti offro le azioni
della giornata:
fa’ che siano tutte secondo la tua
santa volontà per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen
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