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Preghiere dei fedeli 
 
Ripetiamo insieme e diciamo:   Insegnaci Signore ad essere degni del tuo 
amore 
 
 
Quando siamo irrequieti, insoddisfatti e tristi, fa o Signore che abbiamo occhi            
sempre nuovi per vedere le meraviglie intorno a noi, le nostre famiglie, la             
saggezza dei nostri nonni, i nostri capi e i nostri insegnanti che ci guidano nel               
cammino della nostra vita,  per questo ti preghiamo 
 
 
 
Fa o Signore che la nostra timidezza in sestiglia non sia motivo di chiusura              
alle diversità degli altri; spronaci ad uscire da ogni egoismo per aprire il             
nostro cuore ai nostri amici e anche a coloro che alla prima impressione             
sembrano essere distanti da noi,   per questo ti preghiamo 
 
 
 
Fa o Signore che tutti in sestiglia e nel branco possano intonare la stessa              
melodia senza stonature; perché ciascuno si senta parte integrante del          
gruppo. Con i propri talenti e con i propri tempi ciascuno viva questo tempo al               
meglio, chiedendo l’aiuto necessario e donando agli altri le proprie ricchezze,           
per questo ti preghiamo 
 
 
 
Per i nostri Capi e per il nostro Baloo, perché il Signore illumini ogni loro               
azione, perché siano educatori capaci di amare sull’esempio di Gesù,          
pazienti come Maria, laboriosi come Giuseppe e, con la forza dello Spirito            
Santo ricevuto nella Cresima, siano in grado di discernere sempre il bene per             
tutti,   per questo ti preghiamo 
 
 



Offertorio 
 
Signore ti offriamo il  pane , il cibo quotidiano frutto del lavoro dei nostri             
genitori, soltanto tu ha dato al lavoro dell’uomo la dignità e il rispetto che              
merita. Chiunque vive del proprio lavoro, per migliorare la propria condizione           
e il luogo dove vive sia per gli altri un segno tangibile della Tua opera               
creatrice che prosegue nel mondo. 
 
 
Signore ti offriamo il  vino , simbolo del Tuo sangue donato a ciascuno per la              
salvezza. Ciascuno ti riconosca come l’amico fidato, il compagno di ogni           
giorno che mai ci lascia, soprattutto nei momenti più difficili e impegnativi            
della vita. 
 
 
Signore ti offriamo queste  foglie con i bruchi , fa’ che sappiamo crescere e             
diventare una farfalla bella e leggiadra, sfavillante di colori con un carattere            
sincero e deciso. Tu che fai  nuove tutte le cose , insegnaci ad essere da oggi               
in poi degli scout nuovi, le nostre debolezze nelle Tue mani sapranno            
diventare talenti in grado di portare amore, amicizia, fiducia e rispetto. 
 


