
  



17 

Grazie o Dio 

per la natura che 

mi circonda. 

 

GLORIA AL PADRE 

19 

Gesù, fa’ 

che le persone 

ammalate 

guariscano presto. 

AVE O MARIA 

 

2 

Gesù, fa’ che in 

ogni famiglia regni 

la pace. 

 

AVE O MARIA 

 

18 

Ti chiedo  

perdono Signore, 

se qualche volta 

ho offeso un 

amico. 

ANGELO DI DIO 

 

1 

Vegliate in ogni 

momento, 

pregando! 

 

PADRE NOSTRO 

 

12 

Gesù, 

fa’ che nel mondo 

non ci siano più 

persone tristi 

o sole. 

AVE O MARIA 

 

3 

Grazie Gesù, 

perché ho tanti 

amici che mi 

vogliono bene. 

 

GLORIA AL PADRE 

 

11 

Ti chiedo perdono 

Gesù se a volte non 

mi accontento delle 

cose belle che ho e 

ne chiedo ancora. 

ANGELO DI DIO 

 

22 

Ti chiedo perdono 

se a volte mi 

dimentico di 

ringraziarti. 

 

ANGELO DI DIO 

 10 

 

Grazie Gesù 

per la mia 

famiglia! 

PADRE NOSTRO 

 

4 

Gesù, ti prego per 

i sacerdoti, per i 

vescovi e per il 

papa. Grazie Gesù 

per la Chiesa. 

PADRE NOSTRO 

 

13 

Ti prego Gesù per 

tutti i papà del 

mondo e per tutti i 

bambini che non 

hanno un papà. 

PADRE NOSTRO 

 



  

14 

Maria, mamma di 

Gesù, insegnaci la 

pazienza e 

l’amore. 

SALVE REGINA 

 

 23 

 

Gesù, fa’ che tutti i 

bambini siano 

amati e rispettati. 

AVE O MARIA 

 

8 

Maria, 

mamma santa, 

rendici santi! 

 

AVE O MARIA 

 

24 

Grazie Gesù, 

perché sei nato 

per noi e ti sei 

fatto bambino 

come noi. 

GLORIA AL PADRE 

 

5 

Gesù, fa’ che nel 

mondo ci sia la 

pace e non ci siano 

più le guerre. 

AVE O MARIA 

 

21 

Maria, 

mamma di Gesù, 

insegnaci 

l’obbedienza e la 

gratitudine. 

SALVE REGINA 

 

6 

Ti prego Gesù per 

tutte le mamme del 

mondo e per tutti i 

bambini che non 

hanno una mamma. 

PADRE NOSTRO 

 

7 

Gesù, illumina la 

nostra famiglia e fa’ 

che impariamo ad 

essere disponibili e 

generosi come 

Maria. 

AVE O MARIA 

 

16 

Signore 

Gesù, proteggi tutti 

i  poveri e fa’ che 

trovino accoglienza 

e rifugio. 

PADRE NOSTRO 

 

15 

Signore, aiutaci a 

camminare ogni 

giorno sulla via 

della santità. 

ANGELO DI DIO 

 

9 

Vieni Gesù, 

aiuta la nostra 

famiglia e tutte le 

famiglie che 

soffrono. 

AVE O MARIA 

 

20 

Ti prego Gesù per 

tutti i nonni del 

mondo e per tutti i 

bambini che non 

hanno i nonni. 

L’ETERNO RIPOSO 

 



 


