
PREGHIERA DEI FEDELI                              Thinking Day  23 febbraio 2020 

BRANCO 

O Gesù, il nostro amico San Francesco, patrono di Lupetti e Lupette, ci ha 

insegnato a lodarti nelle bellezze della natura, nel sole e nella luna, 

nell’acqua e nel fuoco, nella terra che ci nutre e rende felici. 

Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per custodirla, per non inquinarla 

e non sprecare i suoi frutti: aiutaci ogni giorno a rimboccarci le maniche 

senza aspettare che lo facciano altri. 

Noi ti preghiamo. 

    Ascoltaci o Signore 

 

REPARTO 

O Gesù, il nostro patrono San Giorgio con il suo coraggio di cavaliere 

sprona noi Esploratori e Guide a non aver timore dei draghi che oggi 

come allora minacciano i più deboli. 

Aiutaci ad essere preparati e competenti per affrontare e superare con il 

sorriso sulle labbra l’esperienza del diventare grandi insieme agli altri.  

Noi ti preghiamo. 

    Ascoltaci o Signore 

 

CLAN 

O Gesù, come San Paolo, nostro patrono siamo dei viandanti per le strade 

del mondo. 

Aiuta noi Rovers e Scolte ad essere vedette attente per servire le persone 

in difficoltà che incontriamo e scoprire in loro la Tua presenza. 

 Noi ti preghiamo. 

    Ascoltaci o Signore 

 



 

COMUNITA’ CAPI 

O Gesù, tu hai lavato i piedi ai tuoi discepoli per insegnarci lo stile di 

servizio e accoglienza verso tutti con cui essere capi. 

Fatti trovare nel sorriso dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e donaci, 

quando serve, la pazienza di tutti i nostri santi per essere sempre di 

esempio e mai di inciampo.  

Noi ti preghiamo. 

    Ascoltaci o Signore 

 

GENITORI 

O Gesù, come Maria e Giuseppe che ti hanno visto crescere e poi partire 

per la tua via, noi genitori ti ringraziamo per la vita donata ai nostri figli e 

figlie e per la strada che hai preparato per loro. 

Stai loro vicino quando vanno al campo scout, quando hanno un esame a 

scuola, quando incontrano il primo amore, quando… per tutta la vita. 

Noi ti preghiamo. 

    Ascoltaci o Signore 

 

 

  

 


