Piccola regola
di preghiera
per bambini
Catechismo santa Giulia

Al mattino:
Iniziamo la giornata pensando a Gesù.
Chiediamo a Lui di accompagnarci in tutto ciò che facciamo.
SEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.
PADRE NOSTRO
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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
AVE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
GLORIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
SEGNO DELLA CROCE

Alla sera:
Prima di andare a letto ricordiamoci di Gesù:
è stato Lui ad averci guidato e custodito durante la giornata appena conclusa.
SEGNO DELLA CROCE
A questo punto è bene fermarsi un attimo in silenzio per ringraziare Gesù
per le cose belle che sono successe durante la giornata
e per affidare a Lui tutti i nostri cari, parenti e amici.
PREGHIERA PER I DEFUNTI
L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli...
AVE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te...
GLORIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
SEGNO DELLA CROCE

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Possiamo dire questa brevissima preghiera in ogni momento della giornata:
nei momenti di difficoltà e nei momenti di gioia;
prima di una verifica o anche prima di una partita di calcio.
Gesù ci ascolta, sempre!

