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INCONTRO PERCORSO  
«Uno per tutti, tutti per Uno» 5A primaria + 1A media 

Preghiera con i genitori 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO                 Mt 5,1-16 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.  
Beati i miti, perché erediteranno la terra.  
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? 
A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte,  né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa.  Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli». 
 

 

DECALOGO DELLA QUOTIDIANITÀ 

1. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in 

una volta 

2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò 

cortese nei modi, non criticherò nessuno, non pretenderò di migliorare o disciplinare alcuno, tranne 

me stesso. 

3. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro 

mondo, ma anche in questo. 



4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino tutte ai 

miei desideri. 

5. Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche buona lettura, ricordando che, come 

il cibo è necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell'anima. 

6. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno 

7. Solo per oggi mi farò un programma che forse non riuscirà a puntino, ma lo farò e mi guarderò dai 

due malanni: la fretta e l'indecisione. 

8. Solo per oggi crederò fermamente nonostante le apparenze che la Provvidenza di Dio si occupa di 

me come se nessun altro esistesse al mondo. 

9. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti 

farò in modo che nessuno se ne accorga. 

10. Solo per oggi non avrò timori, in modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di 

credere alla bontà. 

Posso ben fare per dodici ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 

Basta a ciascun giorno il suo affanno. 

[SAN GIOVANNI XXIII] 

PREGHIAMO INSIEME 

Principe della pace, Gesù Risorto, 
guarda benigno all’umanità intera. 
Essa da Te solo aspetta l’aiuto e il conforto alle sue ferite. 
Come nei giorni del Tuo passaggio terreno, 
Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti; 
sempre vai a cercare i peccatori. 
Fa’ che tutti Ti invochino e Ti trovino, 
per avere in Te la via, la verità, la vita. 
 
Conservaci la Tua pace, 
o Agnello immolato per la nostra salvezza: 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace! 
Allontana dal cuore degli uomini 
ciò che può mettere in pericolo la pace, 
e confermali nella verità, nella giustizia, nell’amore dei fratelli. 
 
Illumina i reggitori dei popoli, affinché, 
accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli, 
garantiscano e difendano il grande tesoro della pace; 
accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, 
a rinsaldare i vincoli della mutua carità, 
a essere pronti a comprendere, 
a compatire, a perdonare, 
affinché nel Tuo nome le genti si uniscano, 
e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo la pace, la Tua pace.  
Amen. 


