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INTRODUZIONE:
ORIGINE E SCOPO DI QUESTE PREGHIERE

L’Adorazione Eucaristica: è possibile 
proporla a dei bambini? 
Si, il Signore stesso diceva ai discepoli: 
“lasciate che i piccoli vengano a me”

Queste preghiere, traggono origine dagli 
A t t i d i M a d r e M a r i a M a d d a l e n a 
dell’Incarnazione - fondatrice dell’Ordine 
monastico delle Adoratrici Perpetue del 
SS.mo Sacramento - e vogliono essere un 
aiuto semplice e diretto, per avvicinare i 
bambini all’Adorazione Eucaristica, al 
colloquio aperto e confidente con Gesù, 
presente e vivo nell’Eucaristia. 
I testi sono stati riscritti tenendo conto 
della necessità di adattare lo stile aulico, 
proprio dei testi di M. M. Maddalena, al 
linguaggio di oggi e alle capacità proprie 
dei bambini.
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Tutti i testi delle seguenti preghiere e le 
illustrazioni del quaderno interattivo sono 
disponibili anche sul  sito:
www.adoratricimonza.it nella sezione “noi i 
piccoli”. 

Maggiori informazioni su questa sezione 
possono essere richieste a:
noipiccoli@adoratricimonza.it

RINGRAZIAMENTI

Un grazie particolare va a Silvia Cossa che 
ha illustrato tutti i testi delle preghiere e 
delle pagine interattive.
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PREGHIERA ALL’INIZIO DELL’ADORAZIONE

Signore Gesù, io credo che sei veramente 
uomo e veramente Dio e che sei davvero 
presente nell’Eucaristia. 
Io credo anche che l’Eucaristia è il 
Sacramento della Tua Presenza reale e che 
è il cibo con cui ci nutri e ci doni la  
Grazia della Tua Passione, della Tua morte 
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e della Tua Resurrezione. Ti adoro e ti 
amo con tutto il cuore.
Mi unisco a Te e a tutte le persone che 
formano la Chiesa, per ringraziare, con lo 
Spirito Santo, Dio Padre per tutti i doni 
che ci fa attraverso la Creazione, cioè 
tutte le cose belle che ci sono nel mondo,  
e per la Salvezza che ci offre attraverso 
la Grazia della Tua Passione Morte e 
Resurrezione.
Io voglio unirmi a Te, Gesù, con la 
preghiera e tutto l’impegno di cui sono 
capace, per aiutarti un pochino anch’io a 
riparare tutto il male che fa chi commette 
il peccato. È per questo, infatti, che Tu 
sei morto in Croce: per riparare il male 
che gli uomini fanno con i peccati e farci 
così tornare amici di Dio.
Insieme a Te chiedo che venga presto il 
Regno di Dio di cui Tu ci hai parlato e 
che ci hai promesso.
Mi piacerebbe tantissimo che tutti gli 
uomini ti conoscessero e sapessero che Tu 
sei la Via per essere felici, la Verità più 
importante da conoscere e la Vita vera 
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perché se stiamo con Te vivremo per 
sempre.
Desidero tanto anche che tutti gli uomini 
siano  uniti a Dio Padre, a Te e allo 
Spirito Santo e che si amino tra loro come 
ci ami Tu, Gesù. Amen
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COLORO LA PREGHIERA 
ALL’INIZIO DELL’ADORAZIONE 
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PROVO A SCRIVERE IO
UNA PREGHIERA PER L’INIZIO 

DELL’ADORAZIONE
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PREGHIERA PER DIRE 
LA MIA OFFERTA DI ME STESSO
DAVANTI A GESÙ SACRAMENTATO

Gesù, mio Salvatore, io sono sicurissimo e 
sono disposto a sostenerlo davanti a tutti, 
che Tu sei veramente Uomo e veramente 
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Dio e che sei  davvero presente nell’Ostia 
consacrata.
Perciò ti amo e ti adoro con tutto il mio 
cuore, presente, qui davanti a me,  
nell’Eucaristia che è il Sacramento con cui 
Tu, che sai tutto, puoi tutto e ci ami 
infinitamente, hai voluto restare tra noi 
per sempre. 
Ti adoro, Gesù, presente non solo nell’Ostia 
che è esposta in questa chiesa  ma anche 
in tutte le Ostie consacrate che sono in 
tutte le chiese del mondo e nell’adorarti, 
mi unisco a tutti quelli che ti amano e ti 
adorano in qualsiasi parte del mondo.
Io vorrei fare qualcosa di bello per Te. 
Sai cosa ho pensato che potrei fare? Ho 
deciso di prometterti, qui, adesso, davanti 
a Te che sei presente nell’Eucaristia, che 
sarai sempre il mio migliore amico e che 
per Te ci sarà sempre un posto speciale 
nel mio cuore. 
Gesù mi accorgo però che anche così, non 
riesco ad amarti tanto quanto vorrei 
amarti e come Tu meriti. 
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Aiutami Tu, per favore, ad amarti sempre 
meglio e intanto, benedicimi e benedici 
anche tutti i miei propositi fatti oggi 
davanti a Te, così che possa realizzarli. 
Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI OFFERTA DI ME 
STESSO DAVANTI A GESÙ SACRAMENTATO
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI OFFERTA DI ME STESSO 

DAVANTI A GESÙ SACRAMENTATO
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PREGHIERA DI UMILTÀ E CONTRIZIONE

Gesù, ti chiedo scusa dal profondo del mio 
cuore per tutte le volte che non mi 
comporto bene.
Quasi mi vergogno a venire qui, davanti a 
Te, che invece sei il massimo della bontà, 
ma confido in Te ed è per questo che 
vengo qui, da Te, a chiederti perdono per 
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il male che faccio e a chiederti aiuto per 
non farlo più. 
Ti prometto che cercherò di cambiare e di 
essere più buono.
Gesù, Tu che ci hai amato così tanto da 
arrivare ad accettare di morire in croce 
per noi e da voler poi restare sempre con 
noi nell’Eucaristia, aiutami ad imparare a 
fare il bene e a non offenderti più con il 
peccato. So che i miei peccati ti fanno 
soffrire, perché Tu mi ami tanto e vorresti 
che io fossi sempre al meglio di me stesso 
e io non voglio farti soffrire perché ti 
amo.
Gesù, ti voglio davvero tanto bene, ti 
voglio bene con tutto il mio cuore e ti 
adoro presente nell’Eucaristia.
Io so che Tu sei contento quando vengo 
qui da Te e anch’io sono contento di stare 
qui con Te perché ti voglio bene e so che 
T u m e n e v u o i a n c o r a d i p i ù , 
immensamente di più. Grazie. Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI UMILTÀ E 
CONTRIZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA CHE 
ESPRIME UMILTÀ E CONTRIZIONE
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PREGHIERA PER DIRE A GESÙ LA MIA FEDE

O Gesù, io  credo che Tu sei davvero uomo 
e davvero Dio e che sei presente qui, 
nell’Ostia consacrata.
Io credo che Tu, che adesso sei qui 
presente nell’Ostia, sei lo stesso Gesù che, 
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tanti secoli fa, l’Angelo Gabriele ha 
annunciato alla Madonna, dicendole  che 
Dio le chiedeva se voleva diventare la tua 
mamma e credo che poi Tu sei nato a 
Betlemme. 
So che sei lo stesso Gesù che, dopo esser 
cresciuto e aver vissuto a Nazareth per 30 
anni, hai annunciato a tutti che Dio è 
Padre e ci ama. 
So per certo che sei lo stesso Gesù che 
poi ha subito la Passione per noi e per noi 
è morto sulla croce.
Credo che però poi sei risorto e che sei 
ritornato in cielo e che adesso sei con Dio 
Padre e che sei Dio uguale a Lui e, nello 
stesso tempo, resti uomo come noi.
Anche se, qui nell’Ostia, con gli occhi io 
vedo solo un pezzo sottile di pane, io lo 
so che ci sei davvero perché, nell’Ultima 
Cena, lo hai detto Tu che saresti stato 
sempre presente tra noi nell’Eucaristia. 
Perciò io credo con la certezza di tutta la 
mia fede che Tu adesso sei qui con me. 
Amen.
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COLORO LA PREGHIERA 
PER DIRE A GESÙ LA MIA FEDE
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
PER DIRE A GESÙ LA MIA FEDE
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PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
LA MIA AMMIRAZIONE

Che cosa meravigliosa e prodigiosa! È una 
bontà così grande, la Tua, Gesù, che io 
neppure riesco a capirla tutta. 
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È incredibile! Nessuno, infatti, all’infuori di 
Te, credo che avrebbe mai potuto né 
pensare né forse neppure immaginare, di 
restare con noi per sempre. Tu invece lo 
hai fatto. Dopo essere nato a Betlemme 
più di duemila anni fa, dopo aver vissuto 
in Palestina per trentatre anni, dopo essere 
morto per noi sulla croce ed essere poi 
risorto e salito in cielo con Dio Padre e lo 
Spirito Santo, hai voluto trovare il modo 
di  restare con noi per sempre e lo hai 
fatto rendendoti presente nell’Eucaristia. 
Nell’Ostia, infatti, anche se con gli occhi 
noi vediamo solo un sottile pezzo di Pane, 
Tu sei vivo e presente.
Che amore grande è il tuo per noi, Gesù! 
Che sacrificio grande hai fatto per noi 
Gesù! Ho quasi paura a pensare a quanto 
ci hai voluto bene. Gesù, pensando a tutte 
queste cose e a tutto quello che hai fatto 
per restare sempre con noi, io sono tutto 
pieno di gioia, di ammirazione  e di amore 
per Te e Ti ringrazio tantissimo perché Tu 
ora sei presente, qui, davanti a me, 
nell’Eucaristia. Tu sei sempre in Cielo, 
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adorato dagli angeli, ma nello stesso tempo 
Tu ti rendi presente anche qui sulla terra, 
tutte le volte che un sacerdote celebra la 
S. Messa. Per ciò mi unisco agli angeli che 
ti adorano in cielo e ti adoro anch’io e ti 
ringrazio per tutto quello che sei e che 
f a i p e r m e r e n d e n d o t i p r e s e n t e 
nell’Eucaristia.
Amen
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COLORO LA PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
LA MIA AMMIRAZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI AMMIRAZIONE
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PREGHIERA DI ADORAZIONE

Ti adoro, Gesù, Tu che sei il mio 
Salvatore, sei uomo e Dio insieme e sei 
presente qui adesso nell’Eucaristia.
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Ti adoro con tutto l’amore di cui il mio 
piccolo cuore è capace e ti ringrazio per 
il tuo amore per me e per la tua Grazia 
che mi dai e che mi aiuta a diventare 
come Tu mi vuoi.
Ti adoro e ti ringrazio perché, per poter 
restare sempre con noi, hai scelto di 
essere presente nell’ Eucaristia.  
Vorrei amarti come meriti ma siccome non 
posso farlo perché Tu sei Grandissimo e 
Onnipotente e io sono solo un bambino, 
chiedo a tutti gli angeli, a tutti i Santi e 
alla Madonna che è la Tua mamma, di 
adorarti insieme a me.
Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI ADORAZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO 
 UNA PREGHIERA DI ADORAZIONE 
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PREGHIERA DI RICONOSCENZA

O Gesù, Tu ci hai amato e ci ami così 
tanto che non ti è bastato nascere, morire 
e risorgere per noi, farci diventare parte 
della Tua Chiesa, darci i Tuoi Sacramenti 
ed abitare nei nostri cuori. Tu hai voluto 
anche restare realmente presente e stare 
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con noi per sempre nell’Eucaristia, per 
dimostrarci il tuo amore, anche se sai che 
non tutti gli uomini ti amano e alcuni ti 
offendono tanto.
Ma io voglio lodarti e ringraziarti per 
essere rimasto con noi nell’Eucaristia, 
anche se sono piccolo e non so bene cosa 
fare.
Però ti assicuro che ti amo, ti lodo e ti 
ringrazio con tutto il mio cuore.
Ma io, Gesù, come posso ringraziarti di 
questo grandissimo dono che Tu hai voluto 
farci rimanendo nell’Eucaristia?
Per ricambiarti, io ti loderò, ti benedirò e 
ti ringrazierò con tutto l’amore e con 
tutto l’impegno del mio cuore.
Poi esulterò per tutta la dolcezza e la 
tenerezza che hai avuto per noi uomini 
rendendoti presente nell’Eucaristia.
Però mi accorgo che anche così io da solo 
non riesco a lodarti e ringraziarti come 
vorrei.
Allora ho pensato di invitare a lodarti con 
me anche tutte le creature che Tu hai 
fatto.
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Cielo e terra, che siete stati creati da Dio 
così belli e grandi, lodate con me il 
Signore che ha voluto essere presente 
nell’Eucaristia.
Angeli e santi del Paradiso, che siete pieni 
di gioia nel cielo perchè siete alla 
presenza di Dio, benedite con me il Signore 
c h e h a v o l u t o e s s e r e p r e s e n t e 
nell’Eucaristia.
Anche tu sole e tu luna, e voi stelle del 
cielo che brillate di tanta luce, esultate e 
lodate  con me il Signore che ha voluto 
essere presente nell’Eucaristia.
Anche voi animali che vivete sulla terra o 
nel mare, lodate con me il Signore che ha 
voluto essere presente nell’Eucaristia.
Si, Gesù, tutte le creature che Tu hai 
fatto, a modo loro, ti lodano e ti 
benedicono e si uniscono a me per 
ringraziarti per il dono dell’Eucaristia che 
Tu hai fatto agli uomini.
Infine Gesù, per lodarti ancora di più, 
immagino di alzare con tutto l’amore del 
mio cuore l’Ostensorio in cui Tu sei e di 
offrirtelo come ringraziamento. Si, ti 
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ringrazio offrendoti Te Stesso, perché solo 
Tu sei degno di Te. 
Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI RICONOSCENZA
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
DI RICONOSCENZA
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PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
 IL MIO AMORE

O Gesù, mio Salvatore, per restare con noi 
hai fatto l’Eucaristia!
Che amore grande è stato il tuo! 
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Noi certamente non meritavamo che Tu, in 
persona, venissi ad abitare nelle nostre 
chiese e in noi, come invece fai attraverso 
l’Eucaristia. A noi sarebbe bastato averti 
anche solo rappresentato in un’immagine o 
in un crocifisso: anche solo a vederti così, 
noi ci saremmo sentiti pieni di amore per 
Te.
Ma Tu, invece ci hai amato così tanto che 
hai voluto restare realmente presente tra 
noi, per tutti i secoli. Tu sei qui, presente, 
adesso, davanti a me, nell’Eucaristia. Solo 
a pensarci scoppio di gioia! È il regalo più 
bel lo che potev i farc i : una cosa 
inimmaginabile!
Fai, o Gesù, ti prego, che questo tuo 
amore, così enorme, che Tu hai per me e 
per tutti gli uomini, entri nel profondo del 
mio cuore e lo trasformi come piace a Te. 
Ti chiedo, Gesù, di infiammare con il Tuo 
amore, il mio cuore, di purificarlo, di 
benedirlo e di riempirlo tutto di Te.
O Gesù, ti amo proprio tantissimo! Ti amo 
con tutto il mio cuore, con tutta la mia 
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mente, con tutto quello che c’è in me e 
desidero amarti sempre di più.
Gesù, ti offro il mio cuore: è tutto per Te. 
Però, Gesù, a pensarci bene, mi accorgo 
che per riuscire ad amarti così, ho proprio 
bisogno del tuo aiuto. Ti chiedo, allora, di 
aiutarmi Tu ad amarti e ad amarti sempre 
di più. Amen
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COLORO LA PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
 IL MIO AMORE
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
PER DIRE A  GESÙ IL MIO AMORE
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PREGHIERA DI DESIDERIO

Gesù, quando penso che Tu sei qui, davvero 
presente davanti a me nell’Eucaristia e mi 
rendo conto del bene grandissimo che ci 
hai voluto, io resto meravigliato e stupito: 
è una cosa così grande e così bella che 
mi sembra quasi incredibile. 
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Se non lo avessi detto Tu stesso: “Questo 
è il Mio Corpo”, io non ci avrei mai 
creduto, anzi credo che nessuno ci avrebbe 
creduto. Invece siccome lo hai detto Tu, io 
ci credo e sono sicurissimo che Tu sei 
nell’Eucaristia.
Sai, Gesù, io sto così bene qui con Te, che 
mi piacerebbe restarci per sempre. Sarebbe 
bello, sai, poter restare sempre qui con 
Te, per parlarti, ascoltarti, guardarti e poi 
lasciarmi guardare da Te che mi ami così 
tanto che, tutte le volte che ci penso, io 
mi sento quasi confuso. … Si, sarebbe 
bello, ma io, Gesù, non sono mica un 
angelo. Io ho un corpo che devo nutrire e 
curare, una famiglia e tanti amici che mi 
vogliono bene e a cui anch’io voglio bene, 
poi devo anche andare a scuola e studiare, 
…
Però, Gesù, sai cosa ti dico? Che se è vero 
che io non posso stare sempre qui con Te, 
Tu puoi però stare sempre con me e vivere 
con me tutti questi impegni, così possiamo 
ugualmente stare sempre insieme, vivere 
insieme tutti i giorni e tutti i momenti. 
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Così possiamo realizzare due desideri: il 
Tuo di stare sempre con noi e il mio di 
restare sempre con Te. Amen.
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COLORO LA PREGHIERA DI DESIDERIO
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI DESIDERIO
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PREGHIERA DI SPERANZA

Mio carissimo Gesù, eccomi qui, davanti a 
Te. Io confido in Te e ti considero il mio 
migliore amico perché so che mi ami 
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tantissimo. Mi hai amato fino al punto di 
dare Te stesso per me: come potrei non 
volerti bene e non considerarti l’amico 
speciale del mio cuore?  Per questo spero, 
anzi ne sono proprio certo, che Tu mi 
sarai sempre vicino, mi aiuterai tutte le 
volte che ne avrò bisogno, mi suggerirai e 
insegnerai tutto quello che devo fare per 
diventare sempre più buono e non mi 
lascerai mai. So anche che posso sempre 
contare su di Te perché Tu, anche quando 
io mi comporto male, mi resti vicino, mi 
suggerisci di non farlo più e poi mi 
perdoni e mi aiuti a cambiare e a cercare 
di non sbagliare più.  Spero anche, con il 
tuo aiuto, di imparare a vivere solo per 
Te. Posso farcela, però, solo se Tu, che 
nell’Eucaristia vieni in me, trasformerai Tu 
stesso il mio cuore e mi riempirai di Te. 
Solo così io potrò arrivare a vivere per Te 
come Tu vivi per Dio Padre. Rendimi 
partecipe, Gesù, attraverso l’Eucaristia, dei 
meriti che Tu hai ottenuto per noi con la 
Tua nascita, Passione, Morte e Risurrezione. 
Fai in modo Gesù che questa Tua Grazia 
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che mi doni nell’Eucaristia, accresca la 
mia fede e plasmi la mia anima e tutto il 
mio corpo:  il mio intelletto per farmi 
conoscere sempre meglio la mia fede e 
aumentarla, il mio cuore per renderlo 
bello, pulito e spazioso per accogliere Te, 
… insomma Gesù, vieni in me e riempimi 
tutto di Te, così che in me non ci sia più 
spazio per le cose cattive che non ti 
piacciono.
So, Gesù che se vuoi Tu puoi farlo perché 
Tu puoi fare tutto e quindi io ti lodo e ti 
ringrazio avendoti qui, a me presente, 
nella santa Eucaristia.  Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI SPERANZA
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PROVO A SCRIVERE IO
UNA PREGHIERA DI SPERANZA
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PREGHIERA DI OFFERTA E DI UNIONE 
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Gesù, qui davanti a Te, io, oggi, voglio 
rinnovare tutti gli impegni del mio 
Battesimo. 
Quando ero piccolo ci hanno pensato la 
mamma e il papà a farmi diventare 
cristiano attraverso il Battesimo e a 
impegnarsi per me affinchè, crescendo, 
imparassi a conoscerti a ad amarti. Adesso 
però voglio essere proprio io a impegnarmi 
e a dirti che voglio vivere con Te, voglio 
volerti bene con tutto il cuore e adorarti 
presente, qui, nell’Eucaristia.
Tu, Gesù, nel’Eucaristia, ti doni tutto a me 
e, quando faccio la comunione, mi riempi 
tutto di Te e io mi sento tanto felice di 
averti in me. Per questo voglio anch’io 
donarmi a Te, per ricambiare un pochino 
l’amore con cui Tu ami me e tutti gli 
uomini. Ti dono quindi tutto di me: il mio 
cuore, la mia anima, la mia intelligenza  e 
tutto il mio corpo. Inoltre Gesù, mi 
impegno con tutte le mie capacità a fare 
tutto ciò che ti può fare piacere.   
Ecco, Gesù, io voglio sempre vivere insieme 
a Te che, per noi, hai voluto morire sulla 
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croce per liberarci dal peccato e poi hai 
anche voluto restare sempre con noi 
nell’Eucaristia. Ti chiedo, Gesù, di stare 
sempre con me e di aiutarmi Tu a 
comportarmi bene come Tu vuoi e a 
diventare capace di amarti sempre di più.
Vieni presto, Gesù, nel mio cuore e rendi i 
miei pensieri, le mie parole come erano i 
tuoi e guidami in tutte le mie azioni.
Gesù, io credo in Te, spero in Te,  ti amo 
e per questo mi offro a Te perchè voglio 
vivere sempre con Te. Amen.
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COLORO LA PREGHIERA 
DI OFFERTA E DI UNIONE
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
DI OFFERTA E DI UNIONE
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PREGHIERA DI IMITAZIONE

Gesù, guardando a Te che sei qui, 
rea lmente presente davant i a me 
nell’Eucaristia, io ti considero come  mio 
Dio, e per questo Ti amo e Ti adoro:
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Come mio Maestro, per ciò desidero 
ascoltarti e mi piace quando Tu parli al 
mio cuore; 
Come mio Re, di cui voglio osservare i 
Comandamenti; 
Come Luce della mia vita; che illumina e 
dà senso a tutto quello che faccio; 
Come Padre che mi ama immensamente.
Gesù, Tu sei insomma il Modello, al quale 
io voglio assomigliare almeno un po’, 
cercando, con tutto il mio impegno, di 
comportarmi come ti comportavi Tu e di 
fare tutto ciò che so farti piacere. In una 
parola, Gesù, io voglio imitarti.
Gesù, voglio donarmi tutto a Te come Tu ti 
doni tutto a me nell’Eucaristia.
Voglio unirmi a Te e vivere con Te tutti i 
giorni e tutti i momenti della mia vita.
Per questo, con il Tuo aiuto, voglio 
correggere, in me, tutte quelle cose che 
non ti piacciono: i miei capricci, la mia 
pigrizia, le azioni cattive che tendo a fare 
quando non ascolto la Tua voce che mi 
guida verso il bene, …
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Gesù, voglio davvero impegnarmi a 
migliorare per fare solo ciò che ti piace e 
assomigliare così un po’ di più a Te.
Tu, però, aiutami, altrimenti non ce la 
farò mai a essere più buono e più 
paziente con tutti coloro che vivono 
accanto a me e ad impegnarmi seriamente 
a fare il mio dovere quando sono a casa, 
a scuola, con i miei amici,…
Aiutami, Gesù, a saper sopportare e 
perdonare anche quelle persone che a 
volte, magari, mi scherzano e mi prendono 
in giro oppure mi offendono. Tu, infatti, 
hai perdonato tutti, anche quelli che ti 
hanno fatto morire sulla croce. Anche 
adesso, Tu Gesù, ci perdoni sempre e 
sopporti tutti quelli che continuano a fare 
il male perché speri sempre che capiscano 
che stanno sbagliando e cambino vita.
Ecco, Gesù: io desidero imitarti e se Tu mi 
aiuti, come so che farai, forse riuscirò a 
farlo, almeno un pochino. Lo so, Gesù, che 
è impossibile diventare proprio come Te in 
tutto, ma, con la Tua Grazia che mi viene 
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dall’Eucaristia, posso certo iniziare ad 
assomigliarti, almeno in parte.
Perciò, Gesù, stammi vicino e aiutami a 
camminare giorno per giorno con Te, sul 
Tuo esempio. Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI IMITAZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO
UNA PREGHIERA DI IMITAZIONE
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PREGHIERA DI DOMANDA

Gesù, Tu sei il nostro Salvatore e sei il Re 
dell’Universo: sei il Re del cielo e quindi di 
tutti gli angeli e i santi, e sei il Re della 
terra e perciò sei anche il nostro Re.
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Tu sei qui, presente nell’Eucaristia e sei 
onnipotente, cioè puoi tutto, perchè sei Dio 
qui in terra come in cielo.
Io qui, davanti a Te, ti adoro e ti chiedo 
di donarmi la tua Grazia, cioè tutti quei 
doni spirituali che mi aiutano e mi 
permettono di crescere sempre più nella 
fede e così fare sempre meglio ciò che tu 
vuoi da me per rendermi davvero felice.
Gesù, ti chiedo anche perdono per tutti i 
peccati che ho fatto e ti chiedo di 
aiutarmi a non farli più.
Ti prego di sostenermi con il tuo amore 
così che possa  diventare sempre più 
buono e continuare poi a vivere tutta la 
vita nell’amicizia con Te.
Ti chiedo inoltre di proteggere il Papa e di 
aiutarlo nel difficile compito che gli hai 
affidato; di far vivere tutti i popoli nella 
pace; di donare la fede a chi non ce l’ha 
o pensa di non averla e di aiutare tutti 
coloro che sbagliano, facendo il male, a 
convertirsi.
Ti chiedo poi, Gesù, di aumentare sempre 
di più la mia fede nella tua Presenza 
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nell’Eucaristia così che possa conoscerti 
sempre meglio e così amarti e adorarti 
sempre più profondamente.
Gesù, fa’ che si diffonda in tutto il mondo 
l’Adorazione a Te e che tutti i cristiani 
riconoscano che Tu sei davvero presente 
nell’Eucaristia. Amen
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COLORO LA PREGHIERA DI DOMANDA
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI DOMANDA
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO

O Gesù, mio migliore amico che mi ami e 
mi stai sempre accanto, ti dico mille volte 
grazie, con tutto il cuore, perché hai 
voluto rimanere tra noi nell’Eucaristia: così 
sei sempre presente tra noi e io posso 
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venire a trovarti nella tua casa che è la 
Chiesa, tutte le volte che voglio. 
Ti ringrazio perché hai voluto restare 
nell’Eucaristia ed essere così il cibo che 
nutre le nostre anime. Io so che 
l’Eucaristia ci prepara a ricevere la Vita 
Eterna che vuol dire che vivremo sempre 
con Te. Infatti Tu stesso hai detto: “chi 
mangia questo Pane vivrà in eterno”.
Ti ringrazio tantissimo perché posso stare 
qui con Te e perché so che Tu mi vuoi 
sempre molto bene. 
Ti ringrazio anche perché mi guidi 
attraverso il mio angelo custode e quando 
faccio qualche capriccio mi suggerisci di 
fare il proposito di cercare di essere più 
buono.
Tu infatti sai che non sempre sono buono 
e che, ogni tanto, faccio fatica anche a 
pregarti. Però ti voglio bene e ti chiedo 
scusa per tutte le volte che non mi 
comporto bene come Tu vorresti. Ti prego 
di aiutarmi e di starmi vicino così potrò 
imparare anche a pregarti sempre meglio.  
Amen



69

COLORO LA PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
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PREGHIERA DI ADORAZIONE E 
RINGRAZIAMENTO ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 
PER L’INCOMPARABILE DONO DELL’EUCARISTIA

Dio, Padre carissimo, insieme a tutti i 
cristiani del mondo e anche a Gesù che è 
Tuo Figlio, Ti amo e Ti adoro con tutto il 
cuore.
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So che Tu sei Dio, insieme a Gesù e allo 
Spirito Santo, e che sei il Creatore del 
mondo e di tutto l’universo.  
Dio Padre, Ti ringrazio perchè hai 
accettato che Gesù morisse in croce per 
noi e rimanesse poi, per sempre con noi, 
nell’Eucaristia.

Gesù, Tu esisti da sempre e sei Dio con il 
Padre e lo Spirito Santo.
Ti adoro e Ti ringrazio con tutto l’amore 
del mio cuore, perchè sei nato e sei morto 
per noi e perchè hai voluto restare con 
noi per sempre e, nell’Eucaristia, sei il 
cibo che nutre le nostre anime.

Spirito Santo, che sei Dio insieme al Padre 
e a Gesù, Tu sei la fonte e l‘origine 
dell’Amore vero. Perciò Tu sei presente in 
tutte le persone che qui sulla terra si 
amano e si vogliono bene come vi amate in 
cielo Tu, il Padre e Gesù.
Ti adoro e Ti ringrazio perchè col Tuo 
Amore mi unisci sempre di più a Gesù che 
è presente nell’Eucaristia. Amen.
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COLORO LA PREGHIERA DI ADORAZIONE E 
RINGRAZIAMENTO ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 
PER L’INCOMPARABILE DONO DELL’EUCARISTIA
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
DI ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO 

ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 
PER L’INCOMPARABILE DONO DELL’EUCARISTIA
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PREGHIERA  AL TERMINE 
DELL’ORA DI ADORAZIONE

Gesù, mi spiace proprio tanto ma adesso 
devo andare, devo tornare a casa.
Gesù, vado via con il corpo ma lascio un 
po’ del mio cuore qui con Te: Ti voglio 



76

bene, Gesù, e il mio cuore resta qui per 
continuare a dirtelo.
Prima però di andare via, Ti prego, Gesù, 
di benedirmi, di guidarmi e accompagnarmi 
sempre.  Fai in modo, Gesù, te ne prego, 
che mi ricordi sempre di Te e del bene 
grande che mi vuoi. Ricordandomi di Te, 
Gesù, che sei sempre presente qui, 
nell’Eucaristia, mi sarà più facile essere 
più buono e comportarmi bene come Tu 
vuoi.
Perciò, Gesù, prima che vada via da qui, 
dove Tu sei presente nell’Eucaristia, e torni 
a casa, benedici il mio cuore, perché Ti 
ami sempre di più. 
Benedici la mia memoria, perché mi ricordi 
sempre di Te e durante la giornata, Ti 
possa pensare spesso.
Benedici i miei occhi, perché Ti guardino 
con amore sempre più grande, sapendoti 
presente qui, nell’Eucaristia.
Benedici la mia lingua, perché possa 
raccontare a tutti il grandissimo amore 
che Tu hai per ciascuno di noi, un amore 
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così grande da portarti a voler rimanere 
con noi per sempre nell’Eucaristia. 
Gesù, benedici tutto, di me, affinché tutto 
quello che farò e dirò, possa essere degno 
di Te. Amen.
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COLORO LA PREGHIERA  PER IL TERMINE 
DELL’ORA DI ADORAZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO UNA PREGHIERA 
PER IL TERMINE DELL’ORA DI ADORAZIONE
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