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Padre,
che hai tanto amato il mondo
da mandare tuo Figlio
a salvare tutta l’umanità,
ti chiedo perdono dei miei peccati.
Sono pentito di aver corrisposto,
ancora poco,
all’amore di Gesù Cristo,
e prometto
che mi impegnerò a vivere
come ci insegna il Vangelo.
Padre, donami la forza
che viene dal tuo Santo Spirito,
perché io possa rinnovare
il mio amore per te
e per il mio prossimo,
come tu ci chiedi.
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come tu ci chiedi.
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PREGHIERA
del MATTINO
Ti adoro, mio Dio,
e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano
e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa' che siano tutte
secondo la tua santa volontà
per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato
e da ogni male.
La tua grazia
sia sempre con me
e con tutti i miei cari.
Amen.
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