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Signore Dio aiutami nel mio cammino e donami la scienza, la fortezza e aiutami ad aprire gli occhi alle tue meraviglie. 
 
Signore Gesù ricordami che essere in cammino vuol dire continuare a cercare. 
 
Gesù anche se non ti vedo ti sento dentro di me, sei in noi. 
 
Gli amici servono anche a questo: aiutarsi a cercare il vero significato della vita. donami amici così- 
 
Grazie Signore Gesù perché sei nato e risorto per noi, per starci vicino nel nostro cammino in ogni momento della nostra 
vita. 
 
Mi dispiace se tratto male la mia maestra ma lei mi rompe le scatole e io non resisto. Così come mi dispiace di trattare 
male i miei compagni che m’infastidiscono e di essere problematica. Forse posso imparare a parlarne. Insegnami a 
controllare il mio carattere per non essere sempre egoista. 
 
Spirito Santo, tu vivi con noi e sei la nostra forza. Donami la forza per ogni giorno. 
 
Eccomi Gesù, con il desiderio di comprendere cosa vuol dire essere tuo testimone. 
 
Conosco la gioia dell’incontro e dell’invito a “rimanere” con noi. Grazie. 
 
Illumina con la tua pace il nostro pensiero, metti l’amore nei nostri cuori e con la tua sapienza dai forma alla nostra parola. 
 
Gesù, nel camminare continuo a fare memoria di ciò che hai detto e fatto. 
 



Ti ascolto che ci dici: “Vi amo fino al dono della mia stessa vita”. 
 
Che bello, i due discepoli si raccontano la grandezza di aver vissuto con Gesù. 
 
Continuare a cercare, non arrendersi, aver voglia di comprendere. 
 
Gesù dona anche a me di desiderare di conoscerti sempre di più. Di non smettere di cercare di capire tutte le meraviglie 
che fai per noi. 
 
Spirito Santo di te ci fidiamo e avremo la luce. Signore, io fido e tu aiutami ad avere la luce, a tirarla fuori da dentro di me. 
 
Gesù anch’io voglio dirti resta con noi e rimani nelle nostre giornate. 
 
Gesù, guidami nel mio cammino. 
 
Eccomi Gesù, con il desiderio di comprendere cosa vuol dire essere tuo testimone. 
 
Ricordami che gli amici servono anche per aiutarsi a cercare il vero significato della vita. ad aiutarsi a crescere cercando 
di studiare per comprendere 
sempre di più e cercare di vivere 
con responsabilità. 
 
Signore Dio, aiuta le persone che 
hanno più bisogno dello Spirito 
Santo e aiutali a far crescere un 
nuovo giardino pieno di germogli 
nuovi. A queste persone fai 
scendere tutto lo Spirito Santo che 
hai in te. Per questo ti dico il mio 
grazie! 
 
Gesù anch’io voglio dirti: “resta 
con noi, rimani nelle nostre 
giornate, accompagnaci nel 
cammino”. 
Vieni Spirito di Dio, vieni e abita il 
mio cuore perché possa 
comprendere le parole e le opere 
di Gesù e diventare testimone del 
suo vangelo. 
 
La fortezza è un sostegno che 
riceviamo o diamo. Sarò pronta a 
dare forza a chi ne ha bisogno e sarò pronta anche a riceverla. La forza è coraggio, è affetto, che aiuta ad andare avanti. 
 
Gesù, anch’io voglio dirti di rimanere con noi, rimani nelle nostre giornate e accompagnaci nel cammino. Aiutaci a fare 
quelle scelte che fanno bella la vita di tutti. 
Aiutami anche a vincere la pigrizia, la noia, la voglia di fare solo quello che mi piace senza chiedermi se è utile per me e 
per gli altri. 
 
Essere testimone di Gesù significa conoscere la sua storia, compiere dei bei gesti nei confronto delle altre persone e 
volere bene. Essere testimone significa anche aiutare, scegliere di voler bene fino alla fine. 
 
Spirito Santo tu sei SAPIENZA che vince ogni errore. 
 
Gesù dona anche a me di conoscerti sempre di più e di comprendere cosa vuol dire essere tuo testimone. 



Gesù insegnaci ad amare! 
 
La FEDE che cantiamo ci unisce. 
 
Dio è buono e aver fede in lui vuol dire che hai fiducia, anche in suo figlio Gesù. 
 
Signore Dio guidami in ogni cammino, in ogni strada. Benedici me e la mia famiglia. 
 
Signore Dio, donami la pietà e l’intelletto per proseguire nel mio cammino con te. Aiutami a crescere nella tua Parola e 
donami consiglio. 
 
Spirito Santo, il sorriso non toglierci mai. Spirito Santo, proteggi me, la mia famiglia e i miei amici. Spirito Santo dona pace, 
amore e armonia in questo mondo. 
 
Spirito Santo tu sei fuoco d’amore e sorgente di vita, io mi fido di te perché mi porti sul cammino dell’amore. Spirito Santo 
sostienici sempre nel nostro cammino perché sei la nostra guida. spirito Santo tu vivi con noi e sei la nostra forza perché 
ci rafforzi quando siamo tristi.  
 
Cristo non ha più forze ha soltanto le nostre forze per condurre le persone a sé. 
 
Signore, mandi il tuo Spirito, illumina con la tua pace il nostro pensiero, metti l’amore nei nostri cuori. 
 
Signore tu mandi il tuo Spirito, siamo creati e rinnovi la faccia della terra. Vieni Spirito creatore, vieni e abita i nostri cuori 
perché nel mondo intero regni la pace. 
 
Vieni Spirito creatore, vieni ad abitare i nostri cuori. Illumina la pace eterna. 
 
Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare le sue opere. 
 
Signore, io non manco di nulla davanti a te, e così posso essere testimone del tuo vangelo. 
 
 
Dio, portami nel sentiero illuminato dallo 
Spirito Santo. Riempi il mio cuore di gioia, 
amore e sapienza e fallo brillare come una 
stella. 
 
Gesù dona anche a me di desiderare di 
conoscerti e di seguire il tuo cammino e di 
conoscere tutte le tue buone azioni in modo 
che io possa prendere esempio. 
 
Gesù aiutami a vincere la noia, la paura. Mi 
metterò in cammino e non mollerò mai. 
Amen. 
 
Fa che lo Spirito Santo orienti il nostro 
cuore. 
 
Essere in cammino vuol dire continuare a cercare il vero senso della vita, è a questo che servono gli amici. 
 
Gesù donaci il perdono, abbi pietà dei nostri sbagli. Gesù tu ci doni la possibilità di sbagliare, ma il bello è che 
tu li conosci. 



 
Gesù aiutami a vincere la pigrizia, la noia. Aiutami ad essere più 
energica e meno noiosa e anche a non rispondere male alla 
gente. 
 
Grazie! Vorrei dallo Spirito Santo il dono per me più necessario: 
la Sapienza, la conoscenza. Secondo me solo amando e 
mostrando i lati positivi di me posso essere amato. Ti voglio 
ringraziare per avermi dato i miei pregi (anche se sono pochi). 
 
Gli amici servono per aiutarsi a vicenda nei momenti più bui e 
condividere tutto, a crescere e a fare esperienze di vita insieme 
con rispetto reciproco. Ti chiedo di essere e di trovare amici così. 
 
Dio dammi il dono del Consiglio per non dire più parolacce. 
 
Grazie Dio per il mio intelletto che mi fa fare le scelte migliori 
nella vita e grazie per la mia famiglia che ogni giorno prova a 
darmi la vita che desidero. 
 
 

Gesù con il desiderio di comprendere cosa vuol dire essere tuo testimone seguirò i tuoi consigli così da sapere 
le persone che mi fanno del male, e di camminare con le persone che mi vogliono veramente bene. 
 
Desidero il dono della Sapienza perché mi insegni ad amare e a capire quanto sono amato da Dio e a ringraziare 
perciò che ha fatto per noi. 
 
Ti chiedo il dono del Consiglio per ascoltare i suggerimenti delle persone care distinguendole da quelle che mi 
portano al peggio. Perché mi insegni a dire o fare la cosa giusta. 
 
Gesù dammi un consiglio per migliorare e rispettare i miei genitori quando mi dicono delle cose. Amen. 
 
Gesù perdonami per il male che ho fatto, per tutti i miei peccati. Togli il peccato e il male interno a tutto il mondo. 
 
Signore ti ringrazio per tutto il tuo amore e la compagnia. La felicità e il perdono, per tutto quello che ho fatto. 
Vicino a te mi sento al sicuro come se qualcuno mi protegge con tutto il suo amore. Sarai sempre nel mio cuore 
per tutte le cose che hai fatto per me. Grazie. 
 
Gesù aiutami a vincere la paura e la rabbia. Aiutami a non smettere di cercare di capire tutte le meraviglie della 
vita, avere una famiglia, degli amici e una casa e di cercare di studiare, fare ciò che mi piace e aver voglia di 
comprendere ma soprattutto di vivere con responsabilità. 
 
Ti chiedo il dono della Pietà perché mi dica l’insieme degli atteggiamenti adatti a Dio e mi riempia il cuore di 
tenerezza e di amore verso Dio. 
 
Caro Signore aiutami, ti prego, ad avere fortezza perché è una cosa che proprio mi manca. A volte infatti mi 
sento di vetro, come se al minimo colpo potessi rompermi. E ti prego liberami da quest’ansia che ho sempre 
attaccata addosso. Amen. 
 
Che questo cammino porti nella nostra casa e in quelle di tutti gioia e serenità. 
Signore Dio, oggi ho scelto di chiederti la Fortezza ma soprattutto la fiducia che molto spesso non ho. 



 
Mi piacciono i tuoi doni che mi aiutano a scoprire quanto son amato da te, Signore. i doni della gente e del 
creato. Mi piace pensare che mi insegni di dire o fare la cosa giusta alla persona giusta, nel momento giusto. 
Che mi aiuti a scegliere. Che mi parli con la tua Parola, con la Chiesa, con i mei genitori e tutti coloro che mi 
vogliono bene. 
 
Gesù, dona anche a me di desiderare di conoscerti sempre di più. Di non smettere di cercare di capire tutte le 
tue meraviglie che fai per noi. Tu m’insegni ad amare amici, parenti, la gente. Signore Dio illumina il mio sguardo 
sulla realtà e rendilo sempre più profondo. Mi insegni a non fermarmi sulla superficialità. Signore Dio m’insegni 
ad alzare lo sguardo e a rendermi conto degli errori compiuti. grazie.  
 
Vieni Spirito di Dio e insegnami a vincere tutte le mie pigrizie perché il cuore e lo sguardo siano ricchi di te. 
Signore Dio fammi venire tutti questi spiriti così divento un bravo bambino. 
 
Gli amici servono anche a questo, aiutarsi a vicenda a cercare il vero significato della vita aiutarsi a crescere 
cercando di studiare per comprendere sempre di più e cercare di vivere con responsabilità, dando sapore alle 
scelte. Ti chiedo di insegnarmi a gustare la vita per imparare ad amare gli amici. 
 
Vieni Santo Spirito e insegnami ad amare come faceva Gesù. spirito Santo discendi in me in questa Cresima e 
donami i tuoi sette doni affinché diventi un tuo servo e un giorno con te possa fare anch’io la comunione dei 
santi in paradiso con il mio amato padrino Gino. 
 
Ti chiedo il dono della Fortezza. Signore Gesù aiutami ad allontanarmi dalla pigrizia e dalla noia e aiutami ad 
essere più fiduciosa e più fedele. Aiutami ad avere la forza d’animo, sostieni la mia volontà e rendila pronta al 
servire. Amen! 
 
Gesù tu ci stai sempre vicino, ci illumini il cammino e mi circondi di persone che mi possono insegnare ad amarci 
gli uni glia altri come hai fatto tu. 
 
Fortezza. Signore, vorrei essere molto più coraggiosa ci come sono al momento. Vorrei riuscire a trovare dentro 
di me quella forza che non trovo, anche se ci provo non ci riesco. Ti prego aiutami a trovarla! 
 
Amatevi come Gesù ha amato voi perché ci ha dimostrato un amore infinito, anche se noi continuiamo a 
commettere sbagli lui ci ama lo stesso ed è per questo che anche se non riusciremo mai a ringraziarlo 
abbastanza a volte è bello fare piccoli e buoni gesti per renderlo felice. 
 
Spirito Santo aiutaci nel nostro cammino. Insegnaci ad amare e a rispettare gli altri proprio come faceva Gesù. 
 
Aitami Signore a riempire il mio cuore di tenerezza e di amore. Aiutami a non fermarmi alla superficialità. Aiutami 
ad allontanarmi dalla noia e dalla pigrizia ma insegnami la fiducia e la fedeltà.  
Aiutami a scegliere, non importa se la scelta giusta, ma la scelta che faccia stare bene me e le persone che mi 
stanno a fianco. Aiutami a trovare il mio cammino per avere una vita con lo stupore difronte alla meraviglia che 
sei tu, Signore Dio. 
 
 


