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è un bellissimo verbo! Ci fa venire in mente le cose belle della vita: un sorriso, un abbraccio, un 

amico, un incontro… 

Prego con una canzone: Ascolto la Canzone della gioia  https://www.youtube.com/watch?v=zV3cMUMoKAw  

Rifletto sulle parole della canzone e prego con il ritornello:   

“Va’ Canzone della gioia va’ 

Canzone di felicità 

Alleluia 

Succhiare piano piano una caramella 

Trovare tra le nuvole una stella 

Sentire il vento fresco tra i capelli 

Dormire e fare tanti sogni belli; 

avere tanti amici per giocare è gioia” 

 

vuol dire provare un’emozione grande che viene dal cuore. Riesci a sentirla anche tu? 

Prego con un Salmo: Salmo 100 

“Acclamate il Signore, 

voi tutti della terra, 

servite il signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio:  

egli ci ha fatto e noi siamo suoi,  

suo popolo e gregge del suo pascolo.” 

 vuol dire far festa! Come per un compleanno, quando vuoi celebrare una persona che per te è 

importante. 

Prego con una notizia: Oggi voglio fare una preghiera di ringraziamento per una bella notizia. 

Mi faccio raccontare dalla nonna e dal nonno quali sono i momenti più gioiosi che hanno vissuto e che 

emozioni hanno lasciato in loro. 

https://www.youtube.com/watch?v=zV3cMUMoKAw
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 vuole dire donare. La gioia, quando è vera, è incontenibile. Non puoi fare altro che condividerla con 

chi ti è accanto! 

Prego con un amico Santo: San Francesco è stato proprio un uomo rivoluzionario: era molto ricco, ma decise 

di donare tutti i suoi averi ai bisognosi per dedicarsi totalmente a Dio. Il suo cammino è stato una scoperta e 

una gioia continua: per il creato, l’uomo, gli animali e tutto ciò che è un dono di Dio.  

San Francesco amava ripetere questa lode: “LAUDATO SII, MIO SIGNORE, PER TUTTE LE CREATURE” 

 

 vuol dire prestare attenzione ai particolari. Quando vuoi bene ad una persona, scegli il suo regalo 

con molta cura. 

Oggi prego accanto a qualcuno. Se puoi invita a casa altrimenti telefona a una persona che ti riempie di gioia 

e ringraziala con un dono preparato da te. Prima pensa bene cosa pensi possa piacerle o semplicemente cosa 

le piacerebbe sentirsi dire da te. Dì a questa persona quanto le vuoi bene e come sei felice insieme a lei; poi 

ringraziate insieme e pregate con un Padre Nostro. 

 

vuol dire aver cura di ogni singolo momento della nostra vita: ogni istante può condurre ad un’enor-

me gioia. 

Prego con un disegno. Fermati a pensare ad una grande gioia vissuta nella tua vita! Quando l’hai sperimenta-

ta? La ricordi bene? Su un foglio bianco usa colori, matite e la tua fantasia per disegnare un bel momento di 

gioia trascorso insieme alla tua famiglia o alle persone più care.  


