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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

http://www.adoratricimonza.it
http://www.adoratricimonza.it
mailto:noipiccoli@adoratricimonza.it
mailto:noipiccoli@adoratricimonza.it
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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.
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 
perché se stiamo con Te vivremo per 
sempre.
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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, 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 prometto che sarai sempre 
il mio migliore amico e che per Te ci sarà 
sempre un posto speciale nel mio cuore.
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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. Ti prometto che cercherò 
di cambiare e di essere più buono.
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.
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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, che adesso sei 
qui presente nell’Ostia, sei lo stesso Gesù 
che, tanti secoli fa, sei nato a Betlemme, 
che sei vissuto a Nazareth per 30 anni, 
che poi sei morto sulla croce per salvarci 
e che poi sei risorto e che sei ritornato in 
cielo e che adesso sei con Dio Padre e che 
nello stesso tempo, resti uomo come noi 
nell’Eucaristia.
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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

È una bontà così grande, la Tua, Gesù, 
che io neppure riesco a capirla tutta.
Dopo essere nato a Betlemme più di 
duemila anni fa, aver vissuto in Palestina, 
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 
h a i f a t t o r e n d e n d o t i p r e s e n t e 
nell’Eucaristia.
Ti Ringrazio per questo Tuo Amore per noi.
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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, 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.
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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, 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.
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.
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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, Tu, ci hai amato così tanto che 
hai voluto restare realmente presente tra 
noi, per tutti i secoli nell’Eucaristia.
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.
Gesù, ti offro il mio cuore: è tutto per Te.
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COLORO LA PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
 IL MIO AMORE



26

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, 
d a v v e r o p r e s e n t e d a v a n t i a m e 
nell’Eucaristia mi rendo conto del bene 
grandissimo che ci hai voluto.
Gesù, io non posso stare sempre qui con 
Te. Tu però puoi 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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COLORO LA PREGHIERA DI DESIDERIO
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PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI DESIDERIO



30

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 
tantissimo. Per questo spero, anzi ne sono 
sicuro, che Tu mi sarai sempre vicino, mi 
aiuterai tutte le volte che ne avrò bisogno 
e so che posso sempre contare su di Te. 
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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 

Gesù, quando ero piccolo ci hanno pensato 
la mamma e il papà a farmi diventare 
cristiano attraverso il Battesimo. 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.
Ti dono quindi tutto di me: il mio cuore, 
la mia anima, la mia intelligenza e tutto 
il mio corpo. Gesù, io voglio sempre vivere 
insieme a Te.
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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, Tu sei il Modello, al quale io voglio 
assomigliare almeno un po’. Gesù, voglio 
vivere con Te tutti i giorni e tutti i 
momenti della mia vita. 
Aiutami, Gesù, a saper perdonare anche 
quelle persone che a volte, mi offendono. 
Tu, infatti, hai perdonato tutti, anche 
quelli che ti hanno fatto morire sulla 
croce. Anche adesso, Tu Gesù, ci perdoni 
sempre.
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COLORO LA PREGHIERA DI IMITAZIONE
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PROVO A SCRIVERE IO
UNA PREGHIERA DI IMITAZIONE



39

PREGHIERA DI DOMANDA

Gesù, ti adoro e ti chiedo di donarmi 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 di proteggere il 
Papa e di far vivere tutti i popoli nella 
pace.
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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 
venire a trovarti nella tua casa che è la 
Chiesa, tutte le volte che voglio.
Ti ringrazio anche perché mi guidi 
attraverso il mio angelo custode.
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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 Ti ringrazio perchè hai 
accettato che Gesù morisse in croce per 
noi e rimanesse poi, per sempre con noi, 
nell’Eucaristia.
Gesù, Ti ringrazio perchè nell’Eucaristia, 
sei il cibo che nutre le nostre anime.
Spirito Santo, Tu sei la fonte e l‘origine 
dell’Amore vero. Ti ringrazio perchè col 
Tuo Amore mi unisci sempre di più a Gesù 
che è presente nell’Eucaristia.



46

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 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. 
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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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ADORATRICI PERPETUE DEL SS. SACRAMENTO
 Via S. Maddalena, 2 - 20900 MONZA

 
tel.039-387674 - fax.039-328725
email: adoratrici.monza@gmail.com

sito web (e web radio):
www.adoratricimonza.it

mailto:adoratrici.monza@gmail.com
mailto:adoratrici.monza@gmail.com

