I bambini del secondo anno di catechismo pregano con le Beatitudini

Beati quelli che si fidano di Gesù.
Signore Dio mi arrabbio spesso ma quando lo faccio voglio che tu sia lì ad allargarmi il cuore.
Beati i poveri, beati coloro che si fidano più di Gesù che di sé stessi.
Beati i poveri, coloro che si riconoscono fragili.
Beati i miti, beati coloro che non hanno pretese, non ricorrono alla forza ma sperano in Dio.

Beati i poveri in spirito, beati coloro che si riconoscono fragili e si fidano più di Gesù che di sé stessi. Gesù evita
di farmi arrabbiare.
Beati coloro che puntano gli occhi su Dio.
Beati i miti, coloro che quando sono arrabbiati non usano la forza ma le parole e usano lo stile di Gesù.
Gesù anch’io voglio essere santo come te.
Tu, Signore, puoi aiutarmi a fare della mia vita un capolavoro.
Beati i miti, felici quelli che ricorrono alla forza di Dio.
Beati i misericordiosi, anch’io vorrei compiere gesti di amore. Gesù mi aiuti?
Vorrei essere colui che punta lo sguardo a Dio e si lascia allargare il cuore.
Beati i poveri che cercano cibo e acqua, saranno saziati.
Dio aiutami a capire se ho sbagliato.
Beati i perseguitati per la giustizia, coloro che fanno il bene anche se sono circondati dal male. Per loro è il regno
dei cieli.
Gesù aiutami a capire quando sbaglio perché io ti
credo e so che nella mia vita sarò felice.
Beati i puri di cuore, Signore, noi ti crediamo, ti vediamo
e su di te punteremo lo sguardo.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati gli operatori di pace. ti prego insegnami ad essere
un operatore di pace e a non essere violento.
Insegnami a lavorare in pace.
Beati quelli che hanno fame e sete saranno santi per la
giustizia, sarò felice con te.
Gesù aiutami a fare del mondo un capolavoro dove ci
sia giustizia e siano tutti felici.
Beati i puri di cuore, coloro che puntano lo sguardo a
Dio e si lasciano allargare il cuore da lui.
Beati i misericordiosi, coloro che compiono gesti
d’amore: aiutare, curare, prendersi cura degli altri.
Beati i perseguitati per la giustizia, coloro che fanno bene anche se ricevono male.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, coloro che si impegnano per essere santi. Per fare della vita
un vero capolavoro secondo Dio.
Beati i “giustiziosi” beati quelli che credono nella giustizia perché saranno ricompensati di un bene fantastico.
Beati i puri di cuore, cioè quelli che guardano a Dio e si lasciano allargare il cuore.
Beati quelli che hanno cibo e acqua.
Beati coloro che non usano la forza ma sperano in Dio.
Beati i poveri che pregano Gesù.
Fai che i poveri non sbagliano mai e che stiano bene.
Gesù aiutaci a non sbagliare.
Beati coloro che si fidano di Gesù anche se perseguitati.
Gesù coloro che fanno il bene non devono essere perseguitati dal male.
Gesù, con le beatitudini ci insegni il tuo “stile” aiutaci a comprenderlo e viverlo.
Dio mio, io punto il mio sguardo nel tuo perché tu sei
l’unico Dio e per questo ti adoro. Amen.
Beati quelli che se tu, Gesù, vieni offeso loro sono tristi.
Rendili felici.
Beati quelli che vivono la beatitudine del cielo e hanno
Gesù nel cuore.

