Preghiere ragazzi oratorio estivo

ALL’OPERA
Open creation
Signore, siamo preziosi ai tuoi occhi.
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Tu Signore, ci doni delle cose bellissime.
Tu, Dio, sei buono e lascia entrare tutti nella Gerusalemme celeste.
Lo smartphone dello Spirito è interessante. Grazie per tutto.
Grazie Dio per tutto quello che hai fatto. Grazie molte ti voglio bene.
“Non hanno più vino; al nostro popolo manca la gioia”.
Ringrazio Dio per averci donato cibo e acqua, aiutaci a non sprecarlo.
Il quadro della preghiera mi fa pensare a Gesù che guida verso la
Gerusalemme celeste un gruppo di persone.
Io ringrazio Dio per averci donato un Padre, una
Madre, un fratello, una sorella e degli amici.
Grazie per averci creato.
Caro Gesù ti voglio molto, ma molto bene e ti vorrei
promettere che rispetterò sempre la creazione e sarò
gentile con tutti.
Gesù, tu aiuti tutti con l’amore.
Stamattina ho avuto la gioia di giocare insieme ai
miei amici e amiche.
Gesù prega per noi.
Grazie per tutta la gioia che ci hai dato.
Padre nostro che sei nei cieli…………
Gesù aiutami ad essere più puro. Amen.
L’app della gioia, ho ancora nel cuore la grande festa di Cana.
Il telefono è molto educativo se impariamo ad usarlo bene.
Nel disegno solo una piccola parte è d’oro, ma nel mondo sembra che non c’è neanche
una piccola parte d’oro, perché Dio non è dentro di noi nel senso che
gli uomini non rappresentano pace. Ma io faccio tutto il possibile per
evitare le guerre. Amen
Il mio impegno per oggi: amicizia e lode.
Caro Gesù, io vorrei sempre apparecchiare. Ma proprio tutti i giorni.
Ciao Gesù, alla prossima.
Grazie perché tu proteggi proprio tutti.
L’app del silenzio o della libertà.
Grazie Dio di essere sempre con noi e di aiutarci in ogni occasione. Amen
Ciò che mi è piaciuto di più oggi è stato giocare a Re e Regina.
Grazie Gesù ti vogliamo bene. Tu ci dai il pane quotidiano.
La giovinezza è una ricchezza.
Gesù, io sono sempre felice e te ne sono veramente grata. Ti ringrazio per tutti i doni che
ci dai.

Grazie Dio che ci doni la vita, l’amicizia e la famiglia.
Dio grazie per il dono del cibo e dell’amicizia.
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra e io ti ringrazio moltissimo.
L’immagine della preghiera mi fa pensare a un gesto molto misericordioso perché i
discepoli sono meravigliati dalla bellezza della Gerusalemme celeste. Mi fa anche pensare
di chiedere perdono e misericordia.

L’immagine mi parla di perdono e del permesso di entrare a vivere nella Gerusalemme
celeste. Oh Dio che sei nei cieli facci entrare nella Gerusalemme celeste.
Padre nostro tu che ci guardi dall’alto con i tuoi occhi lucenti grazie! Sono prezioso ai tuoi
occhi e ti ringrazio.
Io voglio aiutare un povero dandogli vestiti, cibo e acqua e anche soldini.
Caro Gesù grazie per il dono dell’amicizia e della fiducia. Grazie di essere sempre con noi,
di avermi fatto nascere e crescere.
Grazie Dio per il dono dello Spirito Santo.
Se dovessi incontrare un povero accecato dalla rabbia la mia idea è: chiedergli di parlarmi
della sua vita e poi ogni volta che è arrabbiato gli ricordo una bella cosa.
Grazie Gesù che ci doni il cibo e la Chiesa.
Tu Gesù mi dai gioia nel mio cuore.
Ho scelto il verbo gioire perchè la cura che il Signore ha per me si è impressa nel mio
cuore.
Ho scelto la frase “beati gli operatori di pace” per vivere il mio impegno di oggi.
Del tuo Spirito Signore è piena la terra, grazie Gesù per il dono dell’amicizia ma vorrei
anche che Francesca torni ad esserci amica.
Beati i miti hanno il seme della misericordia.
Del tuo Spirito è piena la terra. Oggi ho gioito perché dei bimbi che mi hanno vista sola mi
hanno fatto giocare.
Beati i miti che erediteranno la terra, perché di essi è il regno dei cieli, perché saranno
benedetti dal Signore.
Beato il cuore che costruisce ARMONIA e quello che contiene l’AMORE, queste persone
sono delle persone perfette.
Del tuo Spirito Signore è piena la terra, Gesù ti chiedo una cosa: potresti riempire di
misericordia il cuore degli altri…..Amen
Dio, cerca di non farmi litigare con gli amici e cerca di non farmi perdere la pazienza e
beato il cuore che costruisce amore.
Beato il cuore che costruisce armonia.
Vestire con la misericordia, è il mio impegno per oggi.

Beati i misericordiosi. Usano sempre lo sguardo del cuore.
Scusa Gesù se dico le parolacce.
Anche se qualcuno non ti rispetta, io, come tante altre persone ti rispettiamo con tutto il
cuore.
Le cose semplici sono le più importanti perché è da quelle che nasce il grande.
Oggi, Gesù, voglio imparare a coltivare e custodire lo Spirito che ci doni.
Voglio abbellire il tuo giardino mi potresti dare un aiutino?
L’amicizia è “roba” da grandi; il desiderio di amicizia ci fa uscire dal guscio e diventare
grandi.
Oggi ci impegneremo anche a pulire l’oratorio.
Io voglio saper tendere il filo d’oro e farlo passare da una mano all’altra così che tutti lo
possano seguire.
Il mio impegno di oggi è non dire le parolacce. Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia.
Spero che tutti gli uomini del tuo giardino non si dimentichino mai delle cose semplici.
Io oggi mi impegno a giocare molto bene e ad aiutare anche gli altri a farlo. Vorrei proprio
imparare a lavorare nel tuo giardino. Grazie
Signore anche all’oratorio ci sono comportamenti sbagliati come è successo oggi. Zizzania
e grano sono insieme ma tu perdonaci.
Del tuo Spirito è piena la terra, aiutami a parlare in modo pulito e a farmi parlare quando è
giusto. Amen!
Beati i misericordiosi perché parleranno di Dio.

Grazie Gesù di tutto quello che ci hai dato a me e a tutti. Insegnami ad aiutare gli altri in
tutte le difficoltà. Amen.
Gesù, quando sento parlare di zizzania mi viene in mente la guerra e la sofferenza dei
bambini poveri di tutto il mondo. Anch’io ne ho sofferto un po’, non in quei modi estremi
della guerra ma mi prendevano in giro dicendomi brutti soprannomi ... io però non mi sono
scoraggiata, ne ho parlato con i miei genitori e con le insegnanti e gli ho sconfitti. Per
questo desidero che tutta la zizzania del mondo scompaia come è successo a me. Grazie.
Gesù, del tuo Spirito è piena la terra perciò ti ringrazio perché il mondo è stupendo e più
nessuno deve essere triste.
Gesù Cristo, aiuta le persone bisognose in tutto il mondo.
Siamo preziosi ai tuoi occhi.
Grazie Gesù per il cibo e tutta l’allegria che ci doni, mangiando con gli amici.
Sono prezioso ai tuoi occhi, Gesù, tu mi vuoi bene.
Grazie Gesù per il dono della terra.
Poveri i bambini che non hanno da mangiare e tutto ciò che serve per crescere. Dio aiutali
tu. grazie.
Donami di coltivare il seme del buon grano e non quello della zizzania. Grazie Amen.

Tra tutti i verbi scelgo “VESTIRE”.
Per Gesù: ti prego aiuta i bambini senza tetto.
Grazie don Andrea per tutto quello che ci hai fatto imparare.
Anche dalle tue sgridate abbiamo imparato tanto.
Un grazie grandissimo.
Credo proprio che mi mancherai.

