Preghiera di Lode e Ringraziamento
Onnipotente, santissimo, altissimo, sommo Dio,
Padre santo e giusto,
Signore Re del cielo e della terra,
ti rendiamo grazie per il fatto stesso che tu esisti,
ed anche perché con un gesto della tua volontà,
per l'unico tuo Figlio e nello Spirito Santo,
hai creato tutte le cose visibili ed invisibili
e noi, fatti a tua immagine e somiglianza,
avevi destinato a vivere felici in un paradiso
dal quale unicamente per colpa nostra
siano stati allontanati.
E ti rendiamo grazie, perché,
come per il Figlio tuo ci creasti,
così a causa del vero e santo amore
con il quale ci hai amati,
hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria
e hai voluto che per mezzo della croce,
del sangue e della morte di lui
noi fossimo liberati dalla schiavitù del peccato.
E ti rendiamo grazie, perché
lo stesso tuo Figlio ritornerà nella gloria
della sua maestà,
per mandare nel fuoco eterno
gli empi che non fecero penitenza
e non vollero conoscere il tuo amore
e per dire a quelli che ti conobbero,
adorarono, servirono
e si pentirono dei loro peccati.
Venite Benedetti del Padre mio:
entrate in possesso del regno
che è stato preparato per voi,
fin dalla creazione del mondo! (Mt. 25, 34).
E poiché noi, miseri e peccatori,
non siamo nemmeno degni di nominarti
ti preghiamo e ti supplichiamo,
perché il Signore nostro Gesù Cristo,
il Figlio che tu ami
e che a te basta sempre e in tutto,
per il quale hai concesso a noi cose così grandi,

insieme con lo Spirito Santo Paraclito,
ti renda grazie per ogni cosa
in modo degno e a te gradito.
E umilmente preghiamo in nome del tuo amore
la beatissima Maria sempre vergine,
i beati Michele, Gabriele, Raffaele
e tutti gli angeli,
i beati Giovanni Battista e Giovanni evangelista,
Pietro e Paolo,
i beati patriarchi, profeti, innocenti,
apostoli, evangelisti, discepoli,
martiri, confessori, vergini,
i beati Elia ed Enoc,
e tutti i santi che furono, che sono e che saranno,
perché, come essi possono fare,
rendano grazie a te,
per tutto il bene che ci hai fatto,
o sommo Dio, eterno e vivo,
con il Figlio tuo diletto,
Signore nostro Gesù Cristo
e con lo Spirito Paraclito
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera di ringraziamento
( LEGGI anche PREGHIERE DI LODE )

Signore, grazie per il tuo amore,
grazie per la mano che continuamente ci tendi;
grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
grazie perchè continui ad amarci
anche quando rifiutiamo il tuo amore.
Grazie per tutti i tuoi doni,
gli affetti, la musica, le cose belle.
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;
Grazie perché Egli ha voluto restare con noi
nel Sacramento dell'Eucaristia.
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi;

grazie per il dono della vita, Signore.

Preghiera per ringraziamento
O Dio fonte di ogni bene,
principio del nostro essere e del nostro agire,
ricevi il nostro umile ringraziamento
per i tuoi benefici,
e fa' che al dono della tua benedizione
corrisponda l'impegno generoso
della nostra vita
a servizio della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera nella gioia
O Signore,
oggi il mio cuore è colmo di gioia
ho un senso di pienezza.
In questi momenti tendo a dimenticarmi di Te,
a condividere la mia gioia solo con le persone che amo.
Oggi, invece, voglio dirti la mia felicità:
riconosco che è un tuo dono prezioso.
Ti dico: grazie, Signore,
Tu sei veramente buono con me.

Preghiera in ringraziamento
O Padre,
che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli,
ricevi il nostro umile ringraziamento,
e fa' che in una vita serena
e libera dalle insidie del male,
lavoriamo con rinnovata fiducia
all'edificazione del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Ringraziamento al Padre Celeste

Preghiera
Ti benedico, o Padre celeste, adesso e in ogni momento ti benedico e do gloria a te, con l’unigenito tuo
Figlio e con lo Spirito Santo Paraclito, per tutti i secoli. O Padre Celeste, ti amo, ti lodo e ti adoro. Ti ringrazio
per Il tuo grande gesto d’amore, inchiodato sulla croce per salvarmi. Grazie per avermi dato come madre la
tua Madre Maria, che intercede con gli Angeli e i Santi, per me e per tutti i tuoi figli. Amen
Si usa una corona comune del rosario
Sulla croce: Il credo..
Primo grano: il Gloria.....
Secondo grano: Padre nostro.... ( a Benedizione a Te o Dio)
Terzo grano: Padre nostro.... ( a Lode a Te o Dio)
Quarto grano: Padre nostro......( a Gloria a Te o Dio)
Quinto grano: Gloria…
Sui grani grandi si recita
il Padre nostro…
Sui grani piccoli ( per 10 volte)
Grazie Signore, per tutto quello che mi hai donato e mi doni e per il Tuo grande gesto d’amore, Inchiodato
sulla croce per salvarmi.
Gloria al Padre......
Preghiera finale
Ti benedico, o Padre celeste, adesso e in ogni momento ti benedico e do gloria a te, con l’unigenito tuo
Figlio e con lo Spirito Santo Paraclito, per tutti i secoli. O Padre Celeste, ti amo, ti lodo e ti adoro. Ti ringrazio
per Il tuo grande gesto d’amore ,inchiodato sulla croce per salvarmi. Grazie per avermi dato come madre la
tua Madre Maria, che intercede con gli Angeli e i Santi, per me e per tutti i tuoi figli. Amen.

Preghiere di ringraziamento
Elenco inferenziale

Clicca per l'elenco diretto dei sussidi alla preghiera



Adorazione
Ti ringrazio Dio dei cieli per la straordinaria grazia di potere stare di fronte a te.
Grazie per avermi mandato lo Spirito Santo e di avermi colmato con ogni suo dono.

Grazie per l'amore e la gioia, la pace e la pazienza, la bontà e l'autocontrollo.
Grazie per questa preghiera di Adorazione.
Ti ringrazio per la gioia di totale resa a te.
Grazie per la mia sincera penitenza, di avere provato il tuo perdono.
Grazie di avermi dato il coraggio per poterti pregare nel bisogno.
Ti ringrazio perché mi porti alla completa e sincera conversione, distruggendo in me le vecchie
abitudini.
Grazie per la grazia di poterti ascoltare e crescere nella fede in te.
Grazie per il tuo disegno su di me.
Ti ringrazio per il tuo amore incondizionato, perché non mi hai dimenticato e abbandonato.
Ti ringrazio perché vegli su ogni attimo della mia vita; i momenti di gioia e di difficoltà, attraverso i
quali mi conduci alla maturità e alla fede profonda.
Ti ringrazio per l'aiuto che mi dai, aiuto che conduce al bene, quando in te depongo la mia fiducia.
Ti ringrazio perché mi proteggi da ogni forza oscura e perché posso sentire la tua vicinanza e
l'amore, l'aiuto e la salvezza.
Grazie per coloro che mi hai assegnato per sostenermi e assistermi attraverso le vie della vita.
Grazie per la tua bontà e la misericordia che mi accompagna ovunque mi trovi.
Grazie perché mi permetti di abbandonare i brutti pensieri e mi induci a pensare a quel che mi cura
e incoraggia.
Grazie per tutti i tuoi doni, in particolare per il dono d'amore che allontana da me ogni paura.
Ti adoro, Gesù, ti onoro e ti rendo grazie, per la misericordia che hai di me in questo momento e
perché io possa stare con te e rivolgerti questa preghiera. Amen

