
Le mie preghiere 
camminando insieme ci costruiamo un piccolo libro di preghiere da usare ogni momento che desideriamo 

I Salmi che mi aiutano a pregare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perché tu sei con me. 
(salmo 22 / 23) 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce.  
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
 
Se dovessi camminare in una valle oscura,  
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo.  
Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. 
 

 
 

Signore, io non manco di nulla davanti a te;  
tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa. 

 
Signore, tu di me ti prendi cura. 

Sei come un pastore che sa farmi camminare, rispetti il bisogno di riposo. 
Stai con me, mi guidi e mi doni sicurezza. 

Sono felice con te, ti posso parlare con semplicità, come a un amico caro. 
Con te non manco di nulla, non temo alcun male, 

sento la felicità e la grazia come compagne della mia vita. 
Ti canto la gioia di abitare nella tua casa. 

Se mi trovo in pericolo so che tu sei con me. 
Mi difendi con bastone e vincastro, segni dell’amore con cui ci guidi. 

Addirittura, per me, prepari una mensa con cibi prelibati, 
mi profumi il capo e mi fai entrare nella tua casa. 

Sono in pace perché tu, Signore, sei con me. 
Il mio cuore trabocca d’amore per te. 

 
Per imparare: 
Vincastro=bastone lungo e ricurvo su cui il pastore si appoggia, serve per appendervi il sacco, per tastare il terreno: per 
tenere lontani i cani randagi. Ci porta alla mente tutto ciò che il pastore fa per amore del gregge, per condurlo, ed è ciò 
che Dio fa per noi. 
 
Bastone=più tozzo e robusto serve per allontanare i lupi rapaci. 
 
Cerca la tua frase, quella che nutre il tuo cuore, e scrivi la tua preghiera. 
 


