
 
 
 
 
 
DICIAMO GRAZIE 
 
Ringraziamo Dio per le cose belle che ci rendono felici.  
 
Ripetiamo insieme: Grazie, Signore 
 Perché ci hai dato dei genitori che ci vogliono bene e pensano a noi. 
 Perché ci hai donato tanti amici con cui giocare e stare insieme. 
 Perché ci hai dato la possibilità di andare a scuola e a catechismo. 
 Perché ci doni il sole e le stelle, i mari e le montagne. 
 Perché ci vuoi bene e sei sempre vicino a noi 
  
ASCOLTIAMO GESÙ 
 
“Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a 
un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. È 
venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato 
con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata, perché le 
sue fondamenta erano sulla roccia. Al contrario, chi ascolta que-
ste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo 
sciocco che ha costruito la sua casa sulla sabbia. E’ venuta la 
pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violen-
za contro quella casa, e la casa è crollata”. 
 
DOMANDIAMOCI 
 
Gesù ha detto: Ama Dio con tutto te stesso 
• Mi ricordo di Gesù nella preghiera? 
• Cerco di comportarmi come ci insegna Gesù? 
• Ascolto con attenzione la catechista che mi parla di Gesù? 
• Vado a incontrare l’amico Gesù la domenica a Messa? 
 
Gesù ha detto anche: Ama il prossimo come te stesso 
• Ho offeso o preso in giro qualcuno? 
• A scuola sono attento e lavoro con i compagni? 



• A casa cerco di rendermi utile e faccio i compiti senza prote-
stare? 

• Sono sincero, fedele con gli amici e leale? 
• Sono stato musone o sgarbato? 
• Ho chiesto scusa sinceramente? E perdono col cuore chi mi 

chiede scusa? 
• Cerco di dare il buon esempio (a scuola, a catechismo, con gli 

amici in oratorio)? 
• Dico parolacce? 
  
CHIEDIAMO PERDONO 
 

  Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli  
 che ho molto peccato  
 in pensieri, parole, opere e omissioni  
 per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
 E supplico la beata sempre Vergine Maria,  
 gli angeli, i santi e voi fratelli  
 di pregare per me il Signore Dio nostro.  
 
PREGHIAMO CON GESÙ 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Amen. 


