




Ti ringraziamo Signore  

per il miracolo della vita,  

perché ci hai chiamato all’ esistenza,  

dono del Tuo grande amore. 
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Grazie Signore per le nostre famiglie,  

dove abbiamo imparato a conoscerTi, a pregare con semplicità  

  e ad avere tanta fiducia nella Tua Provvidenza, 

a perdonare, a ringraziare per tutto.  

Grazie specialmente per i nostri genitori, per le loro parole  

e la loro testimonianza di fede umile e quotidiana. 



Grazie Signore per tutte le persone che hai 

messo sul nostro cammino: sorelle, sacerdoti, 

educatori che con la loro presenza e 

accompagnamento ci hanno fatto vedere il Tuo 

volto. Grazie per l’ambiente gioioso, semplice, 

pieno di fiducia in Te; in cui abbiamo vissuto. 
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Grazie Signore per il meraviglioso dono  

della nostra vocazione.  

Grazie per averci accompagnate con pazienza e tenerezza,  

per averci dato la forza di lasciare la nostra famiglia, le 

nostre sicurezze, le nostre paure.  

Grazie per averci chiamate a vivere in una famiglia più 

grande; grazie per averci permesso di vivere la gioia di 

annunciarTi ai giovani con la nostra vita. 
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Grazie Signore per averci dato Maria come Madre,  

perché abbiamo sperimentato la sua presenza  

sul nostro cammino… 

 una sola Madre  

che ci ha chiamato a essere sue figlie… 



Anche Ti ringraziamo Signore  

per  tutti i momenti difficili  

che hanno reso più forte la nostra fede  

e ci hanno aiutato a capire  

che Tu sei sempre presente,   

che Tu sei Misericordia. 



Grazie per tutto il Tuo amore 

manifestato in tanti piccoli segni 

quotidiani, grazie per le Tue  sorprese 

di ogni giorno,  grazie per  il dono  di 

scoprirTi  nelle  cose semplici. 









 



Credo  della comunità 
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Signore, fonte di comunione, 

   concedici la grazia di crescere sempre insieme 

valorizzando la diversità come dono del tuo Spirito. 

 

Signore,  Dio d’Amore, 

   aiutaci a portare i giovani sempre a Te con 

creatività, audacia e gioia. 



Signore, Padre misericordioso, 

dacci un cuore umile, semplice e disponibile alla 

Tua volontà. 

Signore,  fonte di vita, 

aiutaci a lasciarci guidare sempre da Te, a 

cominciare sempre di nuovo, a dare gratuitamente 

tutto ciò che riceviamo. 



Signore, Dio fedele, 

aiutaci a testimoniare con la nostra vita tutte 

le belle esperienze che facciamo ogni giorno. 



PADRE NOSTRO che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome 

Thy kingdom come,  

Thy will be done  

on earth as it is in Heaven.  

Danos hoy nuestro pan de cada día 

Perdoai as nossas dívidas  

assim como nós perdoamos os nossos devedores,  

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen  
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