
Preghiera per l'oratorio
Padre, 
come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, a servire nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!
  

Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!
  

Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere 
che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!      

+Mario Delpini                                                                 
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L'Arcivescovo Mario ci regala la preghiera che accompagnerà il percorso 
Oratorio 2020! Disponibile in formato cartaceo presso la sede Fom di via S. 
Antonio 5 a Milano dal 10 gennaio 2019.
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