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Per BambiniPATTO DI PREGHIERA 
Il

 Grazia  Caro Padre celeste, grazie che mi 
ami e mi hai reso figlio tuo.

 Amore Aiutami ad amarti e a obbedirti.

 Compassione  Aiutami ad amare gli altri nel modo 
in cui tu mi ami.

 PENTIMENTO   Ti chiedo perdono per i miei 
peccati. Purificami.

 Adorazione Ti loderò con tutto il mio cuore!

 Impegno  Gesù, voglio seguirti come mio 
Signore. Trasformami secondo la 
tua volontà.

 Dipendenza  Riempimi del tuo Spirito Santo. 
Voglio conoscere i tuoi piani  
per me.

 Influenza  Rendimi un messaggero della tua 
grazia, verità e giustizia.

 Discepolato  Usami per la tua gloria e per 
invitare gli altri a seguirti.

 Autorità  Te lo chiedo nel nome di Gesù. 
Amen.
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VERSETTI DA MEMORIZZARE
La parabola della pecora smarrita  Luca 15:1-7 | Vedete 
quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare � gli 
di Dio. –1 Giovanni 3:1

La storia di Abramo  Genesi 12:1-5 | Ama il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. 
Questo è il primo e il gran comandamento. –Matteo 22:37-38

Il buon samaritano  Luca 10:25-37 | Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 
–Giovanni 15:12

Parabola del creditore spietato  Matteo 18:21-35
| Lavami completamente dalla mia iniquità e puri� cami dal mio 
peccato. –Salmo 51:2

La storia di Natale  Luca 2:1-20 | Io ti celebrerò, o Eterno, con 
tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie. –Salmo 9:1

Pietro non era perfetto  Luca 22:54-62 | Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua. –Luca 9:23

Il Consolatore  Giovanni 14:15-31 | Siate ripieni di Spirito. 
–Efesini 5:18

Gesù e i bambini  Matteo 18:1-6 | E noi abbiamo contemplato 
la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena 
di grazia e di verità. –Giovanni 1:14

Saulo di Tarso diventa Paolo  Atti 9:1-22 | Andate dunque, e 
fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. –Matteo 28:19

Il cieco Bartimeo  Marco 10:46-52 | Perciò anche Dio lo ha 
sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di 
ogni nome. –Filippesi 2:9
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