DICIAMO GRAZIE
Quali sono le cose belle che mi rendono felice? Per quali cose voglio
ringraziare il Signore in questo momento?
Ripetiamo insieme: Grazie, Signore
 Perché ci hai dato la vita, e tante cose belle che ci rendono felici.
 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
“Quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non
accende la lucerna, prende la scopa, spazza la casa e cerca
attentamente dappertutto, senza stancarsi, finché non la
ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma perduta”.
DOMANDIAMOCI
Gesù ha detto: Ama Dio con tutto te stesso
• Mi ricordo di dire una piccola preghiera al mattino (ad esempio:
Grazie Gesù del nuovo giorno che mi doni, aiutami in questa giornata a comportami bene) e alla sera (ad esempio: Grazie per quello
che di bello e di buono oggi ho avuto, scusa se non sempre mi sono
comportato bene; ti prometto che domani cercherò di essere migliore)
• Vado a Messa la domenica e seguo la celebrazione con attenzione,
cantando e pregando assieme a tutti?
• Partecipo con impegno al catechismo rispettando i miei compagni e
ascoltando quello che le catechiste dicono?

Gesù ha detto anche: Ama il prossimo come te stesso
• In famiglia, obbedisco ai genitori? Li aiuto? Li rispetto? Cerco di
andare d’accordo con i miei fratelli e sorelle? Se litigo, faccio subito
pace?
• A scuola seguo con attenzione le lezioni, senza disturbare e fare dispetti ai compagni? A casa faccio i compiti senza sbuffare o lasciarmi prendere dalla pigrizia?
• So chiedere scusa quando sbaglio? E se uno mi chiede scusa, so perdonarlo? Cerco di fare sempre la pace?
• Il mio linguaggio è buono, o 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.

