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PREGHIERA	  DEL	  MATTINO	  
	  

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

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta tra 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 
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, 

reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen 
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen  
  	  

 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3, 10-14) 
Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva loro: “Chi ha due 
tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto”. Vennero 
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: “Maestro, cosa dobbiamo 
fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: 
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe”. 
	  
Commento 
Prima le folle, poi i pubblicani, infine addirittura i soldati: proprio tutti 
chiedono a Gesù cosa fare. Infatti, ognuno ha il proprio compito, e questo 
vale per ciascuno di noi! Tutti siamo chiamati a preparare l’arrivo di Gesù, a 
“metterci in gioco” con i nostri limiti e le nostre capacità, seguendo i 
suggerimenti di Gesù. 
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Impegno per la settimana 
Imparo anch’io a condividere quello che ho con gli altri, senza essere geloso 
delle mie cose o delle mie conoscenze: se un compagno è in difficolta con i 
compiti lo aiuto, se un altro è senza merenda gli offro la mia... anche 
all’interno della mia classe posso ricordare gli insegnamenti di Gesù. 
	  
Preghiera 
Signore, a volte mi chiudo nell’egoismo, penso solo ad avere tutto per me, e 
mi dimentico degli altri. Perdonami e aiutami a scoprire che c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere: anch’io voglio fare la mia parte. Amen.  
 

 
È il momento di fare sosta nel cuore dell’Africa. Stiamo parlando del Camerun. 
Si racconta di un gioco con le ruote ... ma avranno le bici come le nostre? 

	  
Il  gioco dei sassi  
	  
Il Camerun è uno stato dell’Africa centrale dove i bambini vivono situazioni di 
estrema povertà: le case sono molto povere, fatte con materiali naturali come 
la paglia e con spazi molto piccoli, difficili da tenere puliti e accoglienti. Le 
famiglie sono molto numerose e il poco cibo che mamme e papà riescono a 
portare a casa non basta per tutti, così, di solito, si mangia una sola volta al 
giorno; i bambini si ammalano spesso e molti di loro non vanno a scuola 
perché è troppo lontana. Non avendo i beni necessari per la vita di tutti i 
giorni, è difficile che i bambini abbiano dei giocattoli veri e propri. Così, usano 
l’ingegno e inventano nuovi giochi, riciclando vecchi materiali o il legno delle 
piante. Un esempio sono le ruote vecchie delle biciclette fatte correre con un 
bastone di legno, oppure il cosidetto “gioco dei sassi”.  
Tutti i bambini si mettono in cerchio e a turno un bambino prende 5 sassolini 
e li allinea davanti a sé; poi ne prende un sesto e lo lancia per aria. Prima che 
il sasso ricada a terra deve cercare di raccogliere tutti gli altri 5 sassi. Vince chi 
riesce a prendere in mano tutti i sassi. 
	  
Preghiera 
Con il tuo aiuto, Signore, vorrei riuscire a ricordarmi sempre dei bambini che 
al mondo non hanno il necessario per vivere; aiutami a non cercare la felicità 
in quello che possego e a divertirmi con poco. Nel gioco sono più importanti 



	  
4 

Marco:	  Ehi,	  fammi	  copiare	  mate..	  
Laura:	  E	  se	  la	  prof	  ci	  scopre?	  Perché	  
non	  hai	  fatto	  i	  compiti	  da	  solo?	  
Marco:	  Uffa	  che	  lagna:	  la	  prof	  non	  se	  
ne	  accorgerà!	  Ieri	  sono	  stato	  ai	  
giardinetti	  tutto	  il	  giorno	  e	  alla	  sera	  
non	  avevo	  voglia	  di	  aprire	  i	  libri,	  
anche	  perché	  c’era	  la	  partita!	  

le persone e i momenti belli che passiamo insieme, rispetto alle cose che 
abbiamo. Amen.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 

Preghiera 
Ti ringrazio, Signore, per la scuola: insegnanti e bidelli 

che trascorrono con me tante ore ogni giorno. 
So di essere fortunato perché posso imparare molte cose, 

mentre alcuni bambini in zone povere del mondo 
sognano di studiare ma non possono farlo. 

Quando a scuola mi è richiesta un po’ di fatica, 
a volte cerco scorciatoie per fare prima. 

A volte spreco il materiale o sono disattento. 
Essere responsabile a scuola non è uno scherzo, 

forse per questo i grandi dicono che è il mio “lavoro”. 
Aiutami a mettercela tutta perché quando mi impegno davvero lo studio 

diventa “un gioco da ragazzi” che mi aiuta a crescere. 
 

Papà,	  a	  Martina:	  Per	  la	  crisi	  
economica	  alcune	  famiglie	  sono	  
sempre	  più	  in	  difficoltà	  a	  comprare	  il	  
materiale	  scolastico.	  Tu	  cerca	  di	  usare	  
con	  attenzione	  e	  senza	  sprechi	  pastelli,	  
pennarelli	  e	  quaderni.	  Se	  poi	  a	  fine	  
anno	  i	  tuoi	  libri	  saranno	  in	  buono	  stato	  
potremmo	  rivenderli:	  cosa	  ne	  pensi?	  

Giorgio,	  alla	  mamma:	  
Oggi	  la	  maestra	  ha	  spiegato	  
cose	  interessanti	  sui	  
dinosauri	  e	  la	  preistoria.	  La	  
lezione	  mi	  è	  proprio	  
piaciuta!	  Per	  lunedì	  ho	  una	  
ricerca	  da	  fare,	  voglio	  
impegnarmi	  per	  fare	  un	  bel	  
lavoro!!	  
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Missionari a scuola... si può! Qui ci si può allenare davvero bene ad essere 
missionari. A scuola si incontrano amici, insegnanti, bidelli, con i quali 
possiamo allenarci a voler bene e a giocare insieme per poter imparare molte 
cose ed essere contenti. 
 
Gioco 
Ora si scende in campo! Per vincere nella squadra della missione, sarebbe 
bello se giocassi con un tuo compagno che di solito resta un po’ solo. Insieme 
farete un bel goal. C’è qualche compagno proveniente da qualche altro Paese 
del mondo nella tua classe? Potresti scoprire qual è il suo gioco preferito e 
farlo insieme! 
	  
Rifletto 
(completa con le tue riflessioni) 
Oggi ho scoperto come è bello 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
	  

Preghiera 
A scuola, Gesù, si imparano tante cose, 

ma incontrando Te nella “scuola della vita” 
ho imparato che è bello aiutare gli altri. 

Aiutami a portare la tua gioia in classe, a tutti, 
anche a chi non mi sta molto simpatico. Amen. 

 

	  
	  
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26, 51-54) 
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il 
servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 
“Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di 
spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe 
subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si 
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?”.   
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Commento 
È bellissimo lo slancio del discepolo di Gesù, che cerca di impedire l’arresto 
del suo maestro. È un gesto che fa capire tutto il suo amore per Gesù. Ha 
rischiato tutto: poteva essere arrestato, picchiato, addirittura ucciso nella lotta 
che sarebbe nata. Solo l’amore può spingerci a tanto. Eppure il maestro lo 
ferma, perché? Perché la sua volontà è un’altra. Avere la meglio sulle poche 
guardie del sommo sacerdote non sarebbe stato difficile per lui.  Tuttavia, la 
strada che Gesù segue è il cammino tracciato da Dio e non un suo progetto 
personale. Gesù ha a cuore ogni persona e così obbedisce alla volontà del 
Padre: anche a noi è chiesto lo stesso, anche se spesso non è una cosa 
semplice.  
 
Preghiera 
(completa con le tue parole) 
Signore, insegnami ad amarti con tutto il cuore. Vorrei affidarti questo mio 
desiderio (sogna in grande, e non pensare solo a te stesso...): 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................	  	  
	  
	  

	  
	  
REGOLA N. 1:  
LA PARTECIPAZIONE 
AI  SACRAMENTI 
	  
	  
 
 
 
Mettit i  al la prova 
Quando vai a messa, durante la celebrazione dell’Eucaristia ti senti “toccato”e 
“graziato” da Gesù, oppure è solo un’abitudine? 
........................................................................................................... 
E come va la confessione? Fai ogni sera un esame di coscienza? Riconosci i 
tuoi errori? Credi che l’amore di Dio perdona tutto? 
........................................................................................................... 

Con	  la	  sua	  venuta	  tra	  noi,	  
Gesù	  si	  è	  fatto	  vicino,	  

ci	  ha	  toccato;	  anche	  oggi,	  
attraverso	  i	  sacramenti,	  

egli	  ci	  tocca.	  
(Papa	  Francesco)	  
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È tempo di vedere come ti stai preparando al sacramento che dovrai ricevere 
il prossimo anno: la catechesi, la vita della comunità, la presenza 
all’Eucaristica della domenica, la preghiera personale. A che punto sei? In che 
modo partecipi? 
........................................................................................................................................ 
	  

Preghiera 
Spirito di Gesù tu ci aiuti a portare 

il peso delle nostre debolezze, 
vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori; 

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire. 

Sii tu a suggerire e a guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 

Gesù, sai accompagnarci a puntare sempre 
in alto nell’amore. Amen.                                      

Padre nostro... 
 

	  
Questa settimana intervistiamo una giovane insegnante. 

 
Fare l’insegnante è un modo per rispondere a una chiamata? 
“Dal mio punto di vista, sicuramente sì. Quando in quinta superiore riflettevo 
sul mio futuro, pensavo che avrei voluto fare un mestiere che fosse utile 
anche per gli altri. Impegnandomi nell’educazione spero di contribuire come 
posso al bene della società e, in questo senso, mi sento un po’ di rispondere 
ad una chiamata a cui tutti dovrebbero prestare attenzione, cioè di lasciare il 
mondo un po’ migliore di come lo si è trovato. Più che fare l’insegnante, 
parlerei di ‘essere insegnante’, sottolineando questo aspetto del mettersi in 
gioco, perché questa professione richiede una costante volontà di camminare 
e migliorarsi, anche sapendo di essere flessibili rispetto alle situazioni che si 
incontrano.” 
 
Si può vivere in modo giocoso la scuola? Un esempio? 
“Assolutamente sì! Questa idea è uno dei principi che non vorrei mai 
dimenticarmi, nel momento in cui preparo un’attività o una lezione; qualsiasi 
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argomento, se affrontato a partire da una esperienza concreta, da un 
racconto fantasioso, da un gioco o da una canzone, risulterà più affascinante 
per i bambini e di sicuro lo ricorderanno meglio. Un metodo che mi piace 
utilizzare: raccontare le storie per introdurre gli argomenti e creare un filo 
conduttore.” 
 
Cosa raccolgo da questa intervista? 
........................................................................................................................................ 
	  
	  
Preghiera per i  nostri  insegnanti  
Gloria al Padre... 
 
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 

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

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 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 

tu sei benedetta tra 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 

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

L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen  

  (breve ESAME DI COSCIENZA della giornata trascorsa) 
 

Madre mia, fiducia mia. 


