
IL MIO LIBRO DI PREGHIERE
DEL MATTINO E DELLA SERA



“LA PREGHIERA 
APRE LA PORTA A DIO, 
TRASFORMANDO 
IL NOSTRO CUORE 
TANTE VOLTE DI PIETRA, 
IN UN CUORE UMANO”.



IL SEGNO 
DELLA 
CROCE

E’ la preghiera più piccola, 
ma è molto importante perché dice 
che apparteniamo a Dio. 

Grazie al sacrificio d’amore di Gesù, 
morto in croce per noi, i nostri peccati 
possono essere cancellati e il maligno 
è vinto, ecco perché è importante farlo 
bene. 

Chiudiamo gli occhi. 
Con la mano ben tesa, disegniamo 
sul nostro corpo, con delle linee invisibili 
il segno dell’AMORE DI DIO PER NOI.



La croce che abbiamo disegnato è come uno scudo di luce che ci 
difende dalla tristezza, ci protegge dal male e ci dona forza, perché 
la croce non è solo segno di dolore, ma principalmente di amore. 
Se facciamo bene, con calma il segno della croce, sentiamo subito 
la vicinanza di Dio, che è Padre e Figlio e Spirito Santo.

...E DEL FIGLIO...NEL NOME 
DEL PADRE...

...E DELLO SPIRITO... ...SANTO.

AMEN.

FRONTE1

PETTO 2

SPALLA 
SINISTRA

3
SPALLA 
DESTRA

4



PADRE NOSTRO

TI ADORO

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.

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 
e 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.

PREGHIERE
DEL MATTINO



AVE MARIA

ANGELO DI DIO

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.

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

Amen.

Finito di recitare le preghiere, trova un breve momento 
di tempo per dire con il cuore e a parole tue a Dio, che 
desideri compiere durante la giornata, tanti atti  e pensie-
ri di amore e di bene. 

Chiedi a Dio di aiutarti in questo, di aprirti gli occhi per 
vedere il bene da fare, di toccarti il cuore per essere co-
raggioso e sensibile in tutti i momenti della 
giornata. 

Di a Dio e a te stesso che desideri trascorrere tutta 
la giornata cercando di amare Dio e il prossimo e 
che dunque ti impegnerai in questo.

Concludi con il Segno della croce.



PREGHIERE
DELA SERA

PADRE NOSTRO

TI ADORO

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.

Ti adoro, mio Dio, 
e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno.  

Perdonami il male, oggi commesso 
e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli e da ogni male 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. 

Amen.



AVE MARIA

ETERNO RIPOSO

ANGELO DI DIO

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.

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

Amen.

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

Amen.

Finito di recitare le preghiere, trova un breve momento 
di tempo per dire con il cuore e a parole tue a Dio, 
il tuo grazie per le cose belle che sono accadute durante 
la giornata, magari dinne una in particolare al Signore 
per la quale vuoi ringraziarlo.

Chiedi a Dio anche perdono per il male fatto (anche qui 
pensa ad una situazione precisa) e pensa a come poter 
riparare. 

Puoi concludere recitando l’Atto di dolore, 
puoi scegliere tra: 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi pietà di me peccatore. 

Oppure:

Mio Dio mi pento con tutto il cuore dei miei peccati 
perché peccando mi sono allontanato da te, infinitamente 
buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, 
propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore misericordia, perdonami.

Concludi con il Segno della croce.



PADRE
NOSTRO

GESÙ CI HA INSEGNATO 
UNA PREGHIERA MOLTO BELLA, 
PROVIAMO A CONOSCERE BENE 
IL SUO SIGNIFICATO E SARÀ 
PIÙ FACILE IMPARARLA.



PADRE NOSTRO

CHE SEI NEI CIELI

Con il Battesimo, siamo stati uniti a Gesù così come un 
ramo è unito al suo albero. Dio è Padre di tutti gli uomini 
e in Cristo, seguendo i suoi insegnamenti e incontrandolo 
nei sacramenti, possiamo divenire figli di Dio ossia Santi.

Non vuol dire che Dio è lontanissimo,
ma che è più grande di noi, Lui è Luce infinita 
e Amore incondizionato.

SIA SANTIFICATO 
IL TUO NOME, 
VENGA IL TUO REGNO 
SIA FATTA 
LA TUA VOLONTA’ 
COME IN CIELO 
COSI’ IN TERRA

DACCI OGGI 
IL NOSTRO PANE 
QUOTIDIANO

Chiediamo al Signore che nel mondo si realizzi il suo 
progetto di pace, amore e di bene per ogni uomo e per 
ogni donna. Nel chiederlo, diciamo anche al Signore di 
aiutarci ad essere buoni, come Lui vuole e che vogliamo 
impegnarci ad esserlo.

Il pane quotidiano è il cibo di cui abbiamo bisogno ogni 
giorno per vivere e poiché non tutte le persone al mondo 
lo hanno tutti i giorni, chiediamo a Dio, che faccia si che 
questo non accada, ma quello che più di tutti non deve 
mancare è il Pane del cielo, il pane per la nostra anima 
che solo Dio può donarci e che ci dona la vita eterna 
ossia la sua Grazia, il suo Amore.



RIMETTI A NOI 
I NOSTRI DEBITI 
COME ANCHE NOI 
LI RIMETTIAMO 
AI NOSTRI DEBITORI

E NON ABBANDONARCO 
ALLA TENTAZIONE 
MA LIBERACI DAL MALE.

Dio perdona tutti i nostri peccati, se ci pentiamo 
attraverso la Confessione del male che abbiamo fatto.
Come Dio perdona sempre, anche noi dobbiamo 
perdonare ai nostri fratelli.

È chiedere al Signore di stare sempre vicino a noi,
specialmente nei momenti difficili e durante le tentazioni, 
così da avere la forza di superarle e di vincerle con il Suo 
aiuto.

AVE MARIA



AVE, O MARIA, 
PIENA DI GRAZIA,
IL SIGNORE È CON TE.

TU SEI LA BENEDETTA TRA 
LE DONNE E BENEDETTO 
È IL FRUTTO DEL TUO SENO 
GESÙ

È il saluto che l’angelo dice a Maria prima di annunciarle 
che diverrà la mamma del Messia. L’angelo le dice che 
lei è grande agli occhi di Dio per la sua totale umiltà 
e purezza.

Rivolgiamoci alla Mamma di Gesù con amore e fiducia, 
lei è anche la nostra Mamma Celeste.

È riconoscere che lei e il suo figlio Gesù, sono stati i più 
santi tra tutte le persone apparse sulla terra, in loro mai 
c’è stato peccato. Le vite di Gesù e di Maria sono state 
piene di amore per Dio e per gli altri uomini.

SANTA MARIA MADRE DI DIO 
PREGA PER NOI PECCATORI 
ADESSO E NELL’ORA DELLA 
NOSTRA MORTE.

Gesù era uomo ma anche Dio, per cui Maria è chiamata 
madre di Dio. Le chiediamo di proteggerci con il suo 
amore materno ora e nel momento più importante della 
nostra vita: quando staremo per morire affinché potremo 
giungere in Paradiso nella luce eterna di Dio, per essere 
per sempre felici nell’amore del Signore.



ANGELO DI DIO ANGELO DI DIO,  CHE SEI IL MIO CUSTODE

ILLUMINA, CUSTODISCI, REGGI E GOVERNA ME

CHE TI FUI AFFIDATO DALLA PIETÀ CELESTE.

Gli Angeli sono creature celesti che il Signore a posto
a nostro fianco per proteggerci e per suggerirci il bene
da compiere. Sono nostri amici che vogliono il nostro 
bene.

Il Signore nel suo amore ha posto al nostro fianco 
un amico celeste perché ci protegga e ci custodisca

chiediamo al nostro Angelo custode di proteggerci e 
di suggerirci le azioni giuste e i pensieri buoni da fare

Dio ha assegnato ad ognuno un Angelo particolare, 
perché vegli su di noi. Lo ha fatto perché ci ama 
e non vuole che cadiamo dinanzi al male.



L’ETERNO RIPOSO

L’ETERNO RIPOSO DONA LORO, O SIGNORE.

E SPLENDA AD ESSI LA LUCE PERPETUA. 
RIPOSINO IN PACE.

È la preghiera che rivolgiamo a Dio per tutte le persone 
defunte e specialmente per i nostri cari. Chiediamo al 
Signore che ora siano felici in Cielo. Non dimentichiamo 
mai di pregare per i defunti, loro sono vicini a noi anche 
se non li vediamo e, se si sono comportati bene in vita, 
ora sono felici in Paradiso dove ci attendono, quando li 
rincontreremo alla fine della nostra vita.

Chiediamo al Signore che i nostri defunti che ancora 
non sono entrati nella gioia del Paradiso e che sono 
in Purgatorio, presto godano della gioia eterna.

La luce eterna di Dio, luce di amore , è l’infinito che tutti 
cerchiamo, da Dio veniamo e a Dio torneremo se su 
questa terra lo abbiamo amato e abbiamo amato i fratelli.
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