
PREGHIERA DEL LUPETTO 

Buon Gesù, 

io ti amo con tutto il cuore 

perché mai troverò miglior amico di te. 

Per farti piacere io voglio, 

con l’aiuto di Maria nostra Mamma del Cielo, 

fare del mio meglio come tu facevi ogni giorno 

a Nazareth. 

Insegnami dunque ad ascoltare non me stesso, 

ma la tua voce, 

quella dei miei genitori, 

dei mei capi. 

Amen.  

PREGHIERA DELLA COCCINELLA 

Eccomi mio amato e buon Gesù, 

con il mio cuore vicino al tuo. 

Aiutami a volerti bene, 

ad essere buona con tutti, 

a compiere bene il mio dovere di ogni giorno 

ad amare la natura che hai creato 

come l’ha amata San Francesco. 

Benedici le persone che mi sono care 

e i bambini di tutto il mondo. 

Fà che io trovi sempre in te la mia gioia. 

Amen.  

PREGHIERA DELL’ESPLORATORE 

Fa o Signore che io abbia le mani pure 

pura la lingua, puro il pensiero. 

Aiutami a lottare per il bene difficile 

contro il male facile. 

Impedisci che io prenda abitudini che rovinino la mia vita. 

Insegnami a lavorare alacremente 

e a comportarmi lealmente quando tu solo mi vedi, 

come se tutto il mondo potesse vedermi. 

Perdonami quando sono cattivo 

e aiutami a perdonare coloro che non mi 

trattano bene. 

Rendimi capace di aiutare gli altri quando ciò mi è faticoso. 

Mandami le occasioni per fare 

un pò di bene ogni giorno di più, per 

avvicinarmi maggiormente al tuo Divin Figliuol Gesù.  

PREGHIERA DEL ROVER E DELLA SCOLTA  

(PREGHIERA SEMPLICE) 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. 

Dov'è odio, fa' ch'io porti l'amore. 

Dov'è offesa ch'io porti il perdono. 

Dov'è discordia, ch'io porti l'unione. 

dov'è dubbio, ch'io porti la fede. 

Dov'è errore, ch'io porti la verità. 

Dov'è disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia. 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di consolare; 

di essere compreso, quanto di comprendere; 

di essere amato, quanto di amare. 

Poiché è dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 

morendo, che si risuscita a vita eterna  

PREGHIERA DELLA GUIDA 

Signore 

insegnami ad essere generosa 

a servirti come tu meriti 

a dare senza contare. 

A combattere senza pensiero delle ferite 

a lavorare senza cercare riposo 

a prodigarmi senza aspettare 

altra ricompensa che la riconoscenza 

di fare la tua volontà.  

PREGHIERA DEL CAPO 

Fà, Signore, che io ti conosca. 

E la coscienza mi porti ad amarti, 

e l’amore mi porti a servirti ogni giorno più generosamente. 

Ch’io veda, ami e serva te in tutti i miei fratelli, 

ma particolarmente in coloro che mi hai affidati. 

Te li raccomando perciò, Signore 

come quanto ho di più caro, 

perché sei tu che me li hai dati 

e a te devono ritornare. 

Con la tua grazia, Signore, 

fà che io sia sempre loro di esempio e mai d’inciampo 

che essi in me vedano te, e io in loro te solo cerchi 

così l’amore nostro sarà perfetto. 

E al termine della mia giornata terrena 

l’essere stato capo mi sia di lode e non di condanna. 

Amen.  

PREGHIERE  
CONNESSE 


