PREGHIERA DELLA BUONA NOTTE
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
G. Lodiamo il Signore perché è buono

F. Amen
F. Eterno è il suo amore

Si introduce la preghiera con uno di questi testi:
Il Signore è vicino a chi lo prega,
a chi lo cerca con cuore sincero.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e affaticati: io sarò il vostro riposo.
Il Signore mantiene sempre le sue promesse
ti darà forza e ti proteggerà da ogni male.
Affida al Signore le tue preoccupazioni:
Lui, buono e potente, si prende cura di te.

Con l’aiuto dei genitori si ripercorre la giornata e ognuno rivolge una preghiera o più.
In base a ciò che emerge ogni figlio esprime con una di queste formule la sua preghiera:
se prevale una richiesta di perdono:
Gesù mi rivolgo a te e ti chiedo perdono per aver …….
Dimentica tutto e ricordati di me,
per la tua grande bontà. Amen
se prevale lo spirito di ringraziamento:
E’ il tuo amore, Gesù, che mi fa dire grazie,
perle cose buone e belle,
ed in particolare per …………………
Sono sicuro che tu continui a vegliare su di me
perché la tua bontà è senza fine. Amen
se prevale la richiesta di aiuto:
Signore, non desidero cose grandi,
con te sono tranquillo e sereno.
Ti prego, custodisci nella notte che viene ………..
e proteggi tutte le famiglie del mondo
perché la tua bontà è per tutti. Amen

A questo punto si conclude con una di queste preghiere letta da un genitore o da un figlio
1.

Io che voglio bene al Signore
e mi metto sotto la sua protezione,
so che posso pregare dicendo:
“Tu sei il mio rifugio e la mia forza,
su di te posso sempre contare”

2.

La tua fedeltà sarà per me
come scudo e corazza.
Non temerò il buio della notte,
né i pericoli del giorno
perché, Signore, tu sei il mio rifugio.

3.

Tu, o Signore, hai dato ordine ai tuoi angeli,
di custodirmi in tutti i miei passi
perché non inciampi in qualche ostacolo
il mio piede

4.

Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare,
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace

Un genitore traccia sulla fronte di ciascun figlio il segno della croce e lo può ricevere da loro.
Secondo l’opportunità, si può usare questa formula breve di benedizione:
Il Signore vi custodisca,
vi faccia crescere nel suo amore
perché viviate in maniera degna
della vostra vocazione.
F. Amen
Tutti: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen

