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A cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano Bologna

ALLA SERA (da soli o insieme ai propri familiari)
Posso darti un suggerimento? Alla sera, prima di andare a letto, fermati alcuni istanti per raccogliere il ricordo della giornata trascorsa:
per fare memoria di un dono ricevuto, per chiedere perdono per una mancanza di amore, per esprimere un ringraziamento e per
guardare alla giornata di domani. Stabilisci di dedicare alcuni minuti a questa breve preghiera, puoi farla o da solo o insieme ai tuoi
famigliari: è l’appuntamento con il Signore Gesù.
Facciamo il segno della croce

Nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen

Un genitore o familiare:

Spigolando nel ricordo di questo giorno…
Che cosa ho ricevuto in dono oggi dal Signore?
Silenzio e “catturo” dalla memoria un dono per ringraziare, lo penso bene

Insieme

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Un genitore o familiare:

Spigolando nel ricordo di questo giorno…
In che cosa ho mancato di amore oggi?
Silenzio e “catturo” dalla memoria un episodio di mancanza di amore, lo penso bene

Insieme

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.

Un genitore o familiare:

Guardando alla giornata di domani…
Io e te, Signore, domani insieme: che cosa ti affido?
Silenzio e “catturo” una situazione/persona che desidero affidare al Signore domani

Insieme

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e
governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

Un genitore o familiare

O Dio, salvezza eterna dei credenti, ascolta le preghiere che ti
rivolgiamo in questo tempo di epidemia,
per i nostri fratelli malati, per chi li cura ed assiste,
per chi sostiene il disagio della condizione presente.
Concedi che, liberati da ogni male, possiamo tornare a radunarci
insieme per renderti grazie e magnificare la tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Insieme

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.

Facciamo il segno della croce

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen

