
HURRÀ! Nulla è impossibile a Dio. 
 

Preghiere nella prima settimana 
 
Un luogo donato da esplorare. 

La bellezza di giocare insieme. 
 

Chi trova la sua gioia nella legge del Signore la ascolta, la 
medita nel suo cuore. 
 
Bello, Signore, dirti grazie Gesù perché con il Battesimo ci 
immergi nella tua vita e noi possiamo dare molto frutto. 
Siamo fecondi nella carità. 
 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del Signore. 
 
Gesù sono felice, ho trovato gioia nella tua legge. 

 
Tu, Signore, mi dai gioia con le tue meraviglie. 
 
La conosce, la medita, la fa entrare nel cuore. 
 
Si guardano in giro ammirati per cercare di capire dove sono e anche di vedere tutto ciò che li 
circonda. 
 
È come un albero piantato lungo corsi d’acqua, perché a ognuno di noi serve acqua e tempo 
per crescere. 
 
Come un albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non 
appassiranno e quello che fa gli riesce bene. 
 
La gioia è bellissima. Quando si crede puoi fare cose fantastiche. 
 
Gesù io trovo gioia in te e nella tua legge, aiutami a far entrare i tuoi insegnamenti nel mio cuore. 
 
È bello Signore dirti grazie. Cantare al tuo nome. Annunciare al mattino il tuo amore. Tu, Signore, 
mi dai gioia con le tue meraviglie. Esulto per l’opera delle tue mani. 
 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del Signore. 
 
L’acqua è una fonte per farci vivere e dissetarci. 
 
Mi serve acqua per essere un vero albero. È come albero piantato che da frutto a suo tempo. 



 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del 
Signore. 
È bello, Signore, dirti grazie. Cantare il tuo 
nome, annunciare al mattino il tuo amore. Io 
esulto per l’opera delle tue mani. 
 
Grazie Gesù perché con il Battesimo ci 
immergi nella tua vita. 
 
Signore fa che diventi più aperta con gli altri 
non soffermandomi al mio pensiero. 
 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del 
Signore. Signore aiutami a ritrovarmi, 
illuminami la strada. 
 
È bello Signore dirti grazie. 
 
Signore tu mi riempi di gioia e di carità. 
 
Un rumore di leggero gorgoglio fa abbassare lo sguardo: l’acqua fonte di vita. 
 
Gesù fa che chi trova la gioia sia felice. 
 
Caro Gesù, permettimi di vivere questo oratorio, ma più in grande la mia vita, con la tua gioia 
nel cuore. 
 
Gesù io troverò la tua gioia nel cuore. 
 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del Signore. 
 



 
 
Gesù aiutami a trovare la gioia 
dentro di me. 
 
Le sue foglie non appassiscono. 
 
Annunciare al mattino il tuo amore. 
 
Felice chi trova la sua gioia 
nell’ascolto della legge del Signore. 
 
Tu Signore mi dai l’amore e la gioia. 
 
Tu Signore mi dai gioia con le tue 
meraviglie. 
 
È bello Signore dirti grazie. 
 
Mi piace cantare al tuo nome. 

 
Tu, Signore mi dai gioia con le tue meraviglie, esulto per l’opera delle tue mani. 
 
Gesù aiutami a far entrare la tua Parola e i tuoi insegnamenti nel mio cuore. 
È come un albero piantato lungo corsi d’acqua. 
 
La medita la fa entrare nel cuore. 
 
È bello Signore dirti grazie. 
 
Il Signore ci dona la sua Parola e noi l’ascoltiamo e la meditiamo per farla entrare nel cuore. 
 
È bello cantare al tuo nome, annunciare al mattino il tuo amore. 
 
Da frutto al suo tempo: Gesù dà l’acqua all’albero così può crescere e fare frutto. 
 
È bello Signore ascoltarti e ammirarti. 
 
Caro Gesù sono felice per chi trova la sua gioia ascoltando te. 
 
È bello Signore dirti grazie. Signore mi piace ogni mattina pregare con te. 
 
Mi sento come un albero piantato lungo i corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie 
non appassiranno mai e quello che fa gli riesce bene. 



 
Gianni e Lisa, due simpatici fratellini si trovano in un luogo molto bello… 
…ci sono anch’io. 
 
Grazie Gesù per averci battezzati e donato la tua vita. 
 
Signore io ti dico grazie perché tu mi dai tutta la gioia. 
 
Tu Signore mi dai gioia, grazie perché lo fai ogni giorno. 
 
È bello Signore dirti grazie. Diventa sempre più grande la mia gioia. 
 
GRAZIE! 
 
Felice chi trova la sua gioia nella legge del Signore. Signore io non ti vedo, non ti sento, ma so 
che tu sei con me. 
 
Grazie Gesù perché con il Battesimo ci immergi nella tua vita. 
 
Tu, Signore, mi dai gioia con le tue meraviglie. 
 
Signore ogni giorno mi dai gioia con le tue meraviglie. 
 

 

HURRA’! nulla è impossibile a Dio. 
 

Preghiere nella seconda settimana 
 
Una presenza da riconoscere. 

Tempo e danza: il giardino di Dio ha il suo tempo. 
 

La terra produce frutto e noi tutti cantiamo la tua lode. 
 
Gesù tu parli bene di me e io desidero ricambiarti. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. 
 
Tu Signore Dio ci rivesti. 
 
Il Signore Dio ci riveste di misericordia. 
 
Ci fai vedere il tuo grande AMORE. 



 
Grazie Gesù perché ogni giorno mi doni gioia. 
 
Signore Dio grazie di rivestirmi della tua gioia. 
 
Gesù tu ogni giorno mi rivesti di amore e di gioia e mi rendi felice. 
 
Il Signore mi ha fatto conoscere la sua salvezza. Signore tu mi hai fatto conoscere la tua vita. 
grazie. 
 
La Grazia del Signore Gesù è per tutti. 
 
Il Signore Dio ci riveste di misericordia e ci benedice. 
 
La Grazia del Signore Gesù è con tutti. 
 
Signore del canto hai compiuto meraviglie. 
 
Su di noi fai splendere il tuo volto. 
 

Gesù dal tuo cuore esce un canto nuovo. 
Amen. 
 
Il Signore Dio ci riveste di misericordia e ci 
benedice, su di noi fa splendere il suo volto. 
 
Il Signore ci benedice e lo farò anch’io. 
Un gesto di tenerezza. “Non ti ho abbandonato, 
ti ho preso in braccio”. 
 
Gesù tu ogni giorno ci fai vedere il tuo amore e 
io ti farò vedere il mio. 
 
Gesù il mio cuore canta canti nuovi in onore 
delle tue meraviglie. 
 
Cantate al Signore un canto perché ha 
compiuto meraviglie. 
 
Una voce di tenerezza risuona. 
 
E noi tutti cantiamo la tua lode. 
 

Grazie a te il mio cuore ha un nuovo canto. 



 
Il Signore ha compiuto delle meraviglie e il suo amore è il più grande. 
 
Cantiamo al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. 
 
Tu Gesù a tutti hai mostrato il tuo amore. Sei stato con le persone nei momenti più tristi e hai 
incoraggiato le persone ad andare avanti. 
 
Amen, Signore Gesù. 
 
Il Signore Dio canta un canto nuovo perché compie meraviglie. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. 
 
Il Signore ci benedice e su di noi fa splendere il suo volto. 
 
Gesù hai fatto il mondo proprio bello. E bello è il tuo giardino. Gesù tu sei sempre felice per noi. 
 
La Grazia del Signore Gesù è con tutti. Amen! 
 
Cantate al Signore un canto nuovo perché ci segue sempre, gioca con noi e ci consola. 
 
Dal mio amore esce un canto nuovo. 
 
Grazie Gesù perché ogni giorno mi doni gioia. 
 
MISERICORDIA. 

 
Gesù apro a te il mio cuore. 
 
Mi rivesti cioè mi dai la vita nuova, come dice il segno della 
maglietta. 
Tu sei la nostra roccia. 
Lui è il mio Dio, e io lo cerco, il suo amore per me è 
prezioso. 
 
Sulle mie labbra sempre la sua lode. 
 
Io ero lì come un bimbo. 
 
Io sono la sua delizia quotidiana. 
 
La voglia di vivere è con me. GIOIA. 
 



Apro a lui il mio cuore, lui solo è fedele. 
 
Dio tu sei la mia roccia. 
 
Tu, Signore ci rivesti di misericordia. 
 
Apro il mio cuore. Io Signore, apro il mio cuore a te, almeno potrai sempre vedere quanto ti 
voglio bene. 
 
Gesù sei il migliore e proteggi tutti noi. Gesù sei sempre nei nostri cuori e ti adoriamo. Gesù noi 
ti vogliamo ancora vivo. 
 
Dio tu sei la mia roccia ed io mi appoggerò sempre su di te. 
 
Il Signore ci benedice e lo farò anch’io. Io benedico Gesù. 
 
Da Dio viene la mia salvezza. lui solo è la mia salvezza, la mia roccia. Al suo riparo starò al 
sicuro. 
 
E così il tempo scorre. 
 
La terra produce frutto e noi tutti cantiamo la tua lode. 
 
Gesù grazie che ci benedici ogni giorno. 
 
È bello Signore, dirti grazie. 
 
Da Dio viene la mia salvezza lui solo è la mia salvezza. 
 
Mi rivesti. 
 
Grazie Signore per credere in me ogni momento. 
 
IO MI SENTO LA TUA GIOIA. 
 
Dio io gioco con te. 
 
Il Signore nostro Dio ci benedice. 
 
Gesù ti vogliamo vedere tutti. Gesù ti diciamo sempre parole felici. Gesù tu fai sempre cose 
belle per noi. 
 
Io ero accanto a lui come un bambino ed ero la sua delizia quotidiana. 
 



Gesù io mi sento la tua gioia. 
 
Dio canta per noi. 
 
Il Signore Dio ci riveste di gioia e ci vuole sempre bene. 
 
Lui è il mio Dio e io lo cerco. Il suo amore è prezioso. 
 
Grazie Signore per avere creato questo mondo. Sono felice di essere la tua gioia. 
 
Dio ci riveste di MISERICORDIA. Grazie che ci sei. 
 
“Ed ero la sua gioia quotidiana”. Quando mangio penso a Gesù e a Dio. 
 
Gesù tu sei la mia roccia e su di te voglio costruire la mia vita. 
 
Gesù tu sei la mia gioia perché ogni giorno con le tue creazioni mi rendi felice. 
 
“…come un bambino”. Mi sento davvero fortunata a poter vivere questo Grest da bambina, 
divertirmi, giocare…nonostante sia un’animatrice. 
 
Io desidero costruire la mia vita su di te Gesù. 
 
Sulle mie labbra sento la tua lode. 
 
Da Dio viene la mia salvezza. lui è la mia salvezza, la mia roccia. 
 
 

 
 



HURRA’! nulla è impossibile a Dio. 
 

Preghiere nella terza settimana 
 
Lo Spirito si presenta con i suoi doni. 
 
Gesù mi rifugio in te perché mi fido di te. 
 
Proteggimi o Dio in te mi rifugio tu sei il mio Signore. 
 
Signore Dio io dico bene di te, ma la cosa più bella è che tu dici bene di me. 
 
Di te mi fido e in te trovo rifugio. 
 
Tu sei il nostro Signore per sempre Gesù, impariamo da te a dire cose belle a tutti e fare cose 
belle quando facciamo i bravi. 
 
Sei tu il mio Signore e in te mi rifugio. Amen 
 
Proteggimi o Dio in te mi rifugio sempre perché sei la mia salvezza. 
 
Gesù ci doni una vita che può diventare un capolavoro. Voglio esprimere la tua grandezza. 
 
Dio sei sempre con me. 
 
Nel giorno e nella notte tu mi istruisci e io ti voglio ascoltare. 
 
Proteggimi o Dio in te mi rifugio. 
 
Ci vuole lo Spirito di Sapienza con il suo tempo calmo per scoprire la bellezza del disegno di 
Dio. 
 
In te mi rifugio perché mi sento sicuro. 
 
Signore nostro Dio è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
Proteggimi o Dio in te mi rifugio sei tu il mio Signore. 
 
In te mi rifugio, sei tu il mio Signore. Signore io dico bene di te e tu dici bene di me. 
 
Gesù in te mi rifugio perché mi sento protetta. 
 
Gesù tu con le tue mani costruisci ogni giorno un capolavoro e io lo custodirò. 



Dico bene di te, Signore, tu mi accompagni nel cammino della vita. 
 
Vieni, Spirito creatore, riempi della tua Grazia divina il mio cuore. 
 
Proteggimi o Dio, ho bisogno di te. Io ho bisogno di te. 
 
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio sei tu il mio Signore dico bene di te e tu mi accompagni nel 
cammino della vita. 
 
Donami la Sapienza. 
 
Ci hai formato con le tue dita e ci hai dato il potere sulle opere delle tue mani. 
 
Grazie a te cantiamo la tua lode. 
 
Donami la tua sapienza perché nel silenzio e nella calma posso scoprire tutta la bellezza. 
 
È grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
Abbiamo ricevuto uno Spirito di figli e possiamo chiamare Dio Padre. 
 
Signore quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
Giorno e notte istruisci il mio cuore e io non posso vacillare. 
 
Il mio cuore è convinto di rimanere con te Signore. 
 
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio, sei tu il mio Signore. 
 
Proteggimi grazie. 
 
Dio aiutami a non fare cose brutte. 
 
Lo Spirito di Pietà e il suo tempo di pazienza è un bellissimo dono. 
 
Con la bocca dei bimbi dici la tua Parola. 
 
Dio dico bene di te e ti ringrazio perché mi porti nel cuore. 
 
Signore grazie di avermi donato il dono della pietà. 
 
Su di noi fai splendere il tuo volto. 
 
Abbiamo ricevuto il tuo Spirito. 



Grazie Gesù perché con il Battesimo ci immergi nella tua vita. 
 
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio, sei tu il mio Signore. Gioia piena alla tua presenza. 
 
Gioia piena alla tua presenza. 
 
Gesù tu mi proteggi sempre e ogni giorno. 
 
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio sei tu il mio Signore, di te dico bene. Tu mi accompagni nel 
cammino della vita, giorno e notte istruisci il mio cuore e i miei passi sono sicuri. 
 
Grazie perché mi accompagni nel cammino della vita e mi proteggi. 
 
Gioia piena alla tua presenza. AMEN. 
 
Gesù tu mi accompagni nel cammino della vita e mi aiuti ad avere fiducia in me stessa. 
 
Signore nostro Dio tu con la bocca dei bimbi esprimi la tua grandezza. Ci chiedi di collaborare 
con te per aiutare la creazione. 
 
Dio mi ha donato il suo Spirito e adesso posso chiamarlo Padre. 
 
Dio a te la mia lode. 
 
Dio ci vuoi sempre bene grazie. 
 
Donami la Sapienza. 
 
Su di noi fa splendere il suo volto. 
 
Ci hai formato con le tue dita e ci hai dato potere sulle tue opere. Grazie. 
 
Dio ci dona la Sapienza e la misericordia, noi ne dobbiamo fare buon uso. 
 
Abbiamo ricevuto uno Spirito di figli e possiamo chiamare Dio Padre. 
 
Possiamo chiamare Dio Padre. Benedetto il Signore Dio che visita il suo popolo. Amen. 
 
Grazie a te innalziamo la nostra lode. 
 
Donami la Sapienza perché nel silenzio e nella calma posso scoprire tutta la bellezza del tuo 
“disegno” per me e posso fare della mia vita un capolavoro scoprendo la mia vocazione. 
Possiamo chiamare Dio Padre. Dio è come un papà ci ascolta, sente quello che noi gli diciamo. 
 



Benedetto il Signore Dio che viene a visitare il suo popolo e ci dona salvezza e misericordia. 
 
Tu Signore vieni a visitare il suo popolo. 
 
Gesù tu doni ogni giorno a tutto il popolo salvezza e misericordia. 
 
Possiamo chiamare Dio Padre. Il Signore ci benedice e ci dona salvezza. 
 
Abbiamo ricevuto uno spirito di figli. Davvero grande! 
 
 

HURRA’! nulla è impossibile a Dio. 
 

Preghiere nella quarta settimana 
 
Lo Spirito si presenta con i suoi doni. 

La gioia dello scoprire un cammino pieno di gioia 
 
Io credo in Dio. 
 
Donami Gesù di camminare nelle tue vie. 
 
Donami Gesù di camminare nelle tue vie, di scegliere di camminare con te, 
 
Proteggimi o Dio in te mi rifugio. 
 
Grazie Gesù per avermi dato la possibilità di mettermi in gioco, la voglia di giocare e la possibilità 
di fare della mia vita un capolavoro. 
 
Donami lo Spirito di fortezza e il suo tempo di entusiasmo. 
 
Fammi allargare il cuore. 
 
Donami di scegliere di camminare con te così tu mi allarghi il cuore. 
 
AMORE 
 
Gesù tu sei nella nostra vita di tutti i giorni. 
 
Gesù nella nostra vita di tutti i giorni ci regala grandi abbracci e riesce a farci dire che tutto è 
possibile a Dio. 
Noi abbiamo il timor di Dio, grande dono. 
 



Donami Gesù di camminare nelle tue vie. 
 
La cosa più importante per me è la mia famiglia. 
 
Tutto è possibile a Dio. 
 
Tu mi allarghi il cuore. Grazie. Amen Alleluia. 
 
Gesù tu sei sempre al nostro fianco per donarci gioia e felicità. 
 
Del tuo Spirito Signore è piena la terra. 
 
Benedici il Signore anima mia. 
 
Il Signore è la mia salvezza e io prego con lui. 
 
Benedetto il Signore. Dio è stato benedetto da sempre, da quando è nato. 
 
Con la bocca dei bimbi dici la tua grandezza. 
 
Vorrei essere come un albero piantato lungo i corsi d’acqua che da frutto a suo tempo. 
 
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio, sei tu il mio Signore. 
 
Con te Signore faremo grandi cose significa che io con te, Dio, ci parlo, ci gioco e tante altre 
cose faccio con te perché ti voglio bene e tu ne vuoi a me. Grazie. 
 
Il Signore Dio mi riveste di misericordia. 
 
Con te Signore faremo grandi cose. 
 
È bello dirti grazie. 
 
Gesù tu ci sarai sempre e per tutti perché nulla a te è impossibile. 
 
Tutto è possibile a Dio. Amen Alleluia. 
 
Gesù donami di camminare! 
 
Gesù tu sei sempre vicino a noi. 
 
Gesù tu mi allarghi il cuore e mi riempi di gioia. 
Tutto è possibile a Dio, come ha capito Maria che ha saputo vivere secondo il disegno di Dio. 
 



Sono immense e splendenti tutte le tue opere. 
 
Gridiamo di gioia: “Dio è la nostra forza”. 
 
SPLENDENTI. 
 
Sei tu il mio Signore, dico bene di te. 
 

Provo a dire quello che più mi piace del giardino di Dio. 
 
Il giardino di Dio è il più bello di tutti, amore gioia, il divertimento 
dei bambini. 
 
Il tempo di calma che ci fa scoprire quanto siamo preziosi. 
 
Il Creatore, cioè Dio che ha creato l’albero con i frutti d’oro. 
 
L’albero dai frutti d’oro. 
 
L’armonia che riempie il giardino. 
 

GIOIA. 
 
L’albero e i bimbi e le bimbe che giocano. 
 
Il filo di silenzio sonoro che c’è sempre nel giardino. 
 
Tempo di gioia che ci permette di gustare la bellezza. 
 
La meraviglia. 
 
Frutti d’oro e l’albero che dà frutti ogni mese. 
 
La bellezza del giardino di Dio è che ci siamo tutti NOI. 
 
L’albero della creazione. 
 
La meridiana dei tempi. 
 
Il giardino di Dio è così bello perché tutti si sentono a casa. 
 
Ciò che mi è rimasto impresso nella mente del giardino di Dio è che ci viene ogni giorno. 
 
L’albero della gioia e i tempi. 



 
Conoscere il suo giardino e camminarci sopra. 
 
Il tempo dilatato dall’amore che ci allarga il cuore per accogliere. 
 
Vivere la nostra grande amicizia. 
 
Io nel giardino di Dio mi sento molto bene perché: gioco con lui; gioco anche con i miei amici. 
Amici che mi stanno simpatici come mi sta simpatico Dio. 
 
Una parola che non voglio dimenticare è l’amicizia. 
 
È possibile godersi la propria vita. 
 
Lo Spirito di pietà che ci insegna a voler bene, ad aver pazienza con tutti, soprattutto con chi ne 
ha più bisogno. 
 

Provo a dire come mi piacerebbe vivere nel giardino di Dio, 
in cosa mi impegnerei. 

 
Io nel giardino di Dio voglio vivere in pace, in armonia, come se mi sentissi a casa perché il 
giardino di Dio è anche la mia casa, la casa di tutti. 
 
Vorrei giocare, fare tante cose…e anche incontrare Dio. 
 
Testimoniare che il giardino di Dio è prezioso, anzi più prezioso. 
 
Vorrei portare rispetto ad ogni cosa che mi circonda, cioè vivere bene. 



 
Scelgo di vivere nel giardino di Dio curandolo e avere un ottimo comportamento. 
 
Pregando e godendomi la vita. 
 
Con felicità e allegria. 
 
Senza la guerra, costruendo la pace. 
 
Giocando e saltellando. 
 
Giocare con i miei amici senza barare o insultare. 
 
Felice e in compagnia. 
 
Senza odio e senza guerra. 
 
Amando le persone. 
 
Con gli amici e nella gioia. 
In pace e in armonia. 
 
Comportandomi bene. 
 
Io per vivere nel giardino di Dio lo ascolterei sempre. 
 
Con i miei amici e la mia famiglia. 
 
Senza guerra come ci insegna Dio. 
 
Testimoniando qualcosa di importante dicendolo a tutti. 
 
In serenità. 
 
Felice, contento e giocarci. 
 
Sapendo che il vero tesoro siamo noi. 
 
Testimoniando la bellezza di un momento vissuto. 
 
Raccontare ai miei amici quanto è bello viverci. 
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