
Preghiera di inizio ‘Convegno FISM Treviso’ 
  

Conegliano, 1 settembre 2016 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.   
Amen.  

  

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.   
E con il tuo spirito. 

 
CANTO: CANTIAMO TE:  1.  Cantiamo Te, Signore della vita:  

il nome Tuo è grande sulla terra  
tutto parla di Te e canta la tua gloria. 
Grande Tu sei e compi meraviglie: Tu sei Dio. 
 

2. Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi. 
  

3. Cantiamo Te, amore senza fine: 
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

  
PREGHIERA DELL'INSEGNANTE (insieme) 
 

Padre della Vita, 
ti prego per tutti i bambini che mi saranno affidati 
durante questo nuovo anno scolastico. 
 

Proteggi le loro famiglie specialmente quelle che sono in difficoltà. 
 

Sento forte l’importanza della mia responsabilità educativa, 
ma conosco anche i miei limiti e le mie incertezze. 
 

Padre, donami una passione educativa  
che possa plasmare il mio pensare, il mio progettare, il mio agire … 
 

Concedimi l’entusiasmo necessario per testimoniare  
l’amore del sapere, la gioia della collaborazione, la fiducia negli altri … 
 

Rendimi capace di accogliere, guidare e incoraggiare 
chi si affida a me ogni giorno … 
 

Donami la pazienza di attendere tempi educativi 
che non sono i miei e che Tu solo conosci … 
 

Fa’ che la fatica, lo scoraggiamento e l’insuccesso 
non permettano di chiudermi in me stessa, 
ma mi aprano alla ricerca di prospettive sempre più ampie … 
 

Padre, rendimi capace di comprendere 
che il mio essere “insegnante” è un grande dono. 
Così sia.        Rita Cattaneo 

 
… animati dallo Spirito santo, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro…  
  

Preghiamo. Il tuo aiuto, Padre misericordioso,  
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,  
perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà  
e attuarlo nelle parole e nelle opere.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 


