Il Padre nostro è la preghiera che ci ha insegnato Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli,
Dio vuole che noi lo chiamiamo PADRE.
Egli ci conosce e ci ama da sempre.
Egli ci guarda da lassù ed è felice quando ci rivolgiamo a Lui chiamandolo Padre.
Con questa preghiera Gesù ci insegna che Dio è Padre suo e Padre nostro e quindi noi
siamo tutti fratelli e sorelle anche se apparteniamo a Paesi diversi.
Se ci vogliamo bene, se facciamo la pace, Dio Padre è con noi. Anche quando non
siamo buoni, Dio Padre non ci abbandona e resta vicino a noi anche se noi non lo
vediamo e pensa sempre a noi.
Il suo nome dobbiamo rispettarlo. Impariamo a parlare con Lui e ad ascoltare, nel
silenzio, ciò che ci dice e cosa vuole da ciascuno di noi

sia santificato il tuo nome,
Chiediamo a Dio che venga il suo Regno sulla terra.
Questo desiderio si realizzerà se ci impegneremo a cambiare il nostro cuore
riempiendolo d’ Amore per Gesù.
Con l’Amore nel cuore saremo sempre felici.

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dio è presente in cielo, in terra e in ogni luogo.
Chiediamo che venga ad abitare nel nostro cuore.
Egli non ha bisogno di spazi enormi.
Entrerà anche nel nostro piccolo cuore.
Dal cuore Egli ci parlerà e se, nel silenzio, lo ascolteremo, capiremo cosa vuole da noi
e faremo la Sua volontà.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
Siamo tutti fratelli, non preghiamo per noi stessi ma per tutti chiedendo che ognuno
di noi possa sfamarsi e abbia il necessario per vivere.
Il Signore ascolterà la nostra preghiera e ci darà quello che noi chiediamo; ma poi non
possiamo essere egoisti, tenendo tutto per noi.
Dobbiamo condividere il nostro pane quotidiano con i nostri fratelli che hanno fame,
che sono poveri.
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Dio ci perdona perché ci ama.
Aspetta che noi pentiti ritorniamo a Lui e ci dona il suo perdono ma anche noi
dobbiamo perdonare ai nostri fratelli.

E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ora chiediamo a Dio di non abbandonarci quando la tentazione bussa alla porta del
nostro cuore e di liberarci dal male.
La preghiera ci aiuterà a sconfiggere la tentazione.
La preghiera si conclude con la parola “Amen” che significa “Così sia”
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