
ragazzi terzo anno 

PREGANDO CON ZACCARIA 
 

È stato chiesto ai ragazzi di cercare nella preghiera del “Benedetto” e del “Magnificat” di cercare quella frase 
che li aiuta a pregare preparandosi alla celebrazione del Natale di Gesù. 

Quella parola che vogliono vivere in questo tempo di Natale. 
 

Signore, ci hai promesso salvezza dai nostri nemici, alleanza 
grazie al giuramento fatto ad Abramo…il mio cuore è colmo di 
gioia. 
 
Si è ricordato della sua alleanza e il mio cuore è colmo di gioia. 
È vero per Lui siamo preziosi. Il Signore si ricorda di noi. 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele perché ha visitato il suo 
popolo. 
Ti prendi cura di noi. 
Si è ricordato della sua alleanza. 
Il mio cuore è ricolmo di gioia. 
 
Si è ricordato della sua santa alleanza, si prende cura di noi, 

quindi per lui noi siamo preziosissimi. 
 
Si è ricordato della sua santa alleanza, mi sono ricordata che ne ho una anch’io e sono piena di gioia e felicità. 
 
Ha suscitato per noi una salvezza potente, si prende cura di noi e ci aiuta quando siamo in difficoltà. Per questo 
sono molto grato. Signore, aiutaci sempre a superare le difficoltà e a credere in se stessi. 
 
Il mio cuore è ricolmo di gioia. 
Dirige i nostri passi sulla via della pace. 
 
Benedetto il Signore Dio d’Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. 
 
Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. 
 
Tu, Signore Dio, nell’ombra della nostra morte dirigi i nostri passi. 
 
Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. 
 
Il mio cuore è colmo di gioia perché tu doni pace e amore ai nostri passi. 
 
Il mio cuore è ricolmo di gioia perché il Signore si ricorda di noi. 
 
Al suo cospetto per tutti i nostri giorni.  
Ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Dirige i nostri passi sulla via della pace. 
Fa conoscere al suo popolo la sua salvezza. il mio cuore è ricolmo di gioia. 
 
Ci dona il suo Spirito. Il Signore si ricorda di noi. Il mio cuore è colmo di gioia. 



 
Egli ha concesso misericordia ai nostri padri. 
 
Il mio cuore è ricolmo di gioia. 
 
Il mio cuore è ricolmo di gioia, per Dio siamo preziosi ai suoi occhi. 
 
Ci ha liberato dalle mani dei nostri nemici, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza. salvezza nei 
nostri amici. 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo e il mio cuore è pieno di gioia. 
 
Il mio cuore è ricolmo di gioia: siamo preziosi ai suoi occhi. 
 
 
 
 
 
 
 


