
Sac.: Fratelli, nella festa dell’oratorio che apre ad un nuovo impegno di servizio nei 
confronti dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, innalziamo la nostra preghiera a 
Dio Padre buono perché ci dia il coraggio di percorrere il cammino che ha preparato 
per noi. 
 
Lett.: Preghiamo insieme e diciamo: «ASCOLTACI, SIGNORE». 
 
Per la Chiesa, perché possa essere presente là dove vivono le persone e dove c’è più 
bisogno di portare il vangelo di Gesù, preghiamo. 
 
Perché i nostri oratori, che oggi sono in festa per l’apertura dell’anno oratoriano, 
siano un luogo aperto e accogliente dove i ragazzi possano incontrare nuovi amici, 
crescere nell’impegno e nella fedeltà e gustare la novità del vangelo: preghiamo. 
 
Perché l’oratorio quest’anno sia ancora più animato e sia la “casa” in cui le famiglie, 
a partire dai più piccoli, possano vivere insieme  il tempo del riposo e della festa: 
preghiamo. 
 
Per la pace, perché grazie agli uomini di buona volontà possa diffondersi nel mondo 
e generare nel cuore dei più giovani uno stile nuovo di relazioni e convivenza civile, 
preghiamo. 
 
Per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, perché si mettano in gioco, a casa e in 
oratorio, con i compagni e gli amici, nel tempo libero e nel gioco, a scuola e nello 
sport, spendendo i propri talenti al servizio degli altri. Preghiamo 
 
Per gli educatori e gli animatori dell’oratorio e tutti coloro che in oratorio si  
impegnano con passione  e  spirito  di  servizio,  perché  possano  camminare  nella  
comunione  e  nella 
condivisione formando una comunità dove l’attenzione ai più piccoli è il segno più v
ero della propria vita di fede, ti preghiamo.  
  
Per i ragazzi lontani dalla nostra comunità, affinché con la cura e con l’amore 
donato loro, possano sentirsi nuovamente accolti ed ascoltati, e possano diventare 
collaboratori delle nostre iniziative e partecipi della vita della comunità. Preghiamo  


