
Anche nel mezzo del loro dolore, la povertà 
e la tragedia, crediamo che, per i bambini 
vulnerabili del mondo, Dio sia sempre presente 

compassione.

Mentre ci prepariamo insieme per il weekend mondiale 
di preghiera 2018, facciamolo con un atteggiamento di 
lode, senza dimenticare la bontà e la fedeltà di Dio.

Lodare Dio ci aiuta:
• a ricordare cosa ha fatto nel passato
• a vedere come è al lavoro ora, anche nei 

• 
generazioni future.

Quanto meraviglioso è sapere che il potere 
di Dio e gli effetti delle nostre preghiere 
esaudite oggi si ripercuoteranno negli anni a 
venire!

RISORSE DI PREGHIERA Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di 
tutta la terra! servite il Signore con letizia, 
presentatevi gioiosi a lui! Poiché il Signore 
è buono; la sua bontà dura in eterno, la sua 
fedeltà per ogni generazione.  Salmo 100:1-2,5  
(NRV)

Or a colui che può, mediante la potenza che 

che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria 
nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le età, 
nei secoli dei secoli. Amen.
Efesini 3:20-21 (NRV)

Il vivente, il vivente è quello che ti loda, come 
faccio io quest’oggi; il padre farà conoscere ai 

Salmo 8:2 (NRV)

In questa risorsa di preghiera troverai:
• Versetti della Bibbia su cui meditare
• Esempi di preghiere esaudite da tutto il 

mondo per ringraziare Dio 
• Proposte di attività 
• Punti di preghiera
• Cosa puoi fare ora?

Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai 
tratto una forza, a causa dei tuoi nemici, per 
ridurre al silenzio l’avversario e il vendicatore. 
Psaume 8.3 (NRV)

Qualunque cosa accada, ringraziate sempre il 
Signore, perché è questo che Dio vuole da voi 
che appartenete a Gesù Cristo. 
1 Tessalonicesi 5:18 (La Parola è Vita).

LODANO
weekend mondiale

19-20 MAGGIO 2018

di preghiera

Le generazioni

per i bambini che vivono
in situazioni di rischio



“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono 
chiamati secondo il suo disegno.” (Romani 8:28). Nei brani che seguono dei cristiani da varie 
parti del mondo condividono la loro gratitudine a Dio, evidenziando il modo meraviglioso e gentile 

Utilizza questi esempi come punto di partenza per 

Che Dio buono che abbiamo!

INDIA   (SALUTE)
“Mi chiamo Chiranjiv. Ho nove anni e vivo con la 
mia famiglia a Patna. Mio fratello minore Kundanlal 
è nato con un buco nel cuore. I dottori dissero che 
non sarebbe sopravvissuto. La mia famiglia era molto 
triste siccome siamo molto poveri e non potevamo 

preghiere. Ho iniziato a pregare regolarmente per mio 
fratello. Lo amo moltissimo e voglio giocare con lui ogni 
giorno. Sono molto felice che Dio abbia risposto 
alle mie preghiere e Kundanlal stia bene. Al 

Attività:
Disegna un corpo o il contorno di un bambino su un 
grande foglio. Scrivi sopra il corpo disegnato delle frasi 
di ringraziamento per i meravigliosi modi in cui il nostro 
corpo lavora, ma anche preghiere per coloro che non 
stanno bene, concentrandosi sulle diverse parti del corpo.

Pregare per:
• la guarigione di coloro che conosci che sono malati.
• coloro che soffrono di malattie anche nascoste come 

• i medici che sono spesso oberati di lavoro.

COSTA RICA  (COMMUNAUTÉ)

Costa Rica, dove ci sono chiese anche in zone dove ci 
sono molte famiglie in condizioni socio-economiche 

Attraverso il lavoro congiunto di diverse chiese ed 
associazioni il Signore circonda e protegge questi 
bambini.

Attività:
In gruppetti di due o tre, fai una camminata di preghiera 

trasformare le loro vite.

Pregare per:
• 
• le famiglie che stanno lottando.
• 

aiuto.

NÉPAL  (CREATIVITÀ)
Lodate Dio per il successo del programma di aiuto alle 
donne gestito da CarNet Nepal, che garantisce una 

rischiano di essere vittime della tratta. La formazione 
si concentra su diversi tipi di progetti imprenditoriali. 

Ogni 

Attività:  Pensa a che cosa potresti coltivare o fare nei 

lavorare a maglia, intrecciare un tappeto. Una volta 

bisognose o vendili per raccogliere fondi per un progetto 
locale.

Pregare per:
• i membri della Chiesa perché possano usare i loro talenti 

creativi.
• nuove opportunità di collaborazione.
• le persone che usano le mani per lavorare come 

contadini e sarti.

BOLIVIA   (FAMIGLIE)
Durante il WMP dello scorso anno, un ragazzino di 
nome Patrido, aiutato da un centro di assistenza a 
Oruro, ha inizialmente affermato di non essere attratto 

riferito che il Signore stava rispondendo alle sue 
preghiere perché suo padre era venuto a fargli 
visita e voleva riavvicinarsi alla famiglia. Patrido ora 
dice che continuerà a pregare perché la famiglia sia di 
nuovo insieme - lode a Dio!

Attività:
Chiedi a tutti di scrivere su un foglio il nome di tre 
famiglie (o familiari) che conoscono bene o di trovare 

scrivete delle preghiere per loro. Impegnatevi a pregare 
regolarmente per loro.

Pregare per:
• 
• la chiesa perché possa raggiungere le famiglie in 

• i servizi sociali perché possano essere di sostegno.



ZIMBABWE  (NAZIONE)
Il pastore Henry, che guida ROCO, membro di Viva 
Network Zimbabwe, loda Dio perché “il 75% dei 

dello Zimbabwe, molte chiese, organizzazioni e individui 
hanno continuato a fornire e dare speranza ai 
bambini a rischio nella nostra nazione.”

Attività:
Disegna la sagoma del tuo paese su un grande foglio 
di carta o sul pavimento con il gesso. Stando al centro 
del disegno tutti pregano insieme, ad alta voce, per la 
situazione attuale e futura del proprio paese.

Pregare per:
• la stabilità della tua nazione.
• la saggezza dei leader del tuo paese.
• la Chiesa, perché sia portatrice di speranza.

PANAMA  (ABITAZIONI)
Grazie a Dio, molte chiese e scuole a Panama hanno 

porte al coinvolgimento del governo. Un ragazzo, 
Paulino, ha chiesto per una casa decente dove vivere 
- e grazie a Dio la sua preghiera è stata esaudita; la 
costruzione della sua casa di famiglia è stata approvata 
dieci giorni dopo la preghiera. Le associazioni che 
operano nel luogo hanno detto:  “Crediamo 
che molte preghiere per migliaia di bambini 
panamensi abbiano ricevuto risposta”.

Attività: Usa Lego o blocchi di legno per costruire una 
casa giocattolo. Parla di ciò che amiamo delle nostre case 
e dedica del tempo a pregare per coloro che non hanno 
una buona casa in cui vivere.

Pregare per:
• le famiglie senza una casa permanente.
• le persone che vivono e dormono per strada.
• 

problemi abitativi.

ZAMBIA  (LAVORO DEI BAMBINI)
“La nostra chiesa vorrebbe ringraziare Dio per il 
suo sostegno nel corso degli anni per la crescita 
costante nel ministero dei bambini e dei giovani. 
I bambini desiderano partecipare anche se i loro 
genitori non vengono in chiesa, ma alcuni genitori si 

Dominic, 
chiesa di BIGOCA, membro di Samalani Children at Risk 
Network, Lusaka.

Attività:

chiesa a condividere con la congregazione come va il 
loro lavoro. Produci segnalibri e chiedi a diversi gruppi 

servizio.

Pregare per:
• 
• 
• 

UGANDA   (IDENTITÀ)

preghiere in chiesa lo scorso giugno, ho visto in 
Sono grata per le sue cure 

quotidiane. Una bambina della Kampala Baptist Church

Attività:
In un cerchio, chiedi a tutti di scrivere il loro nome su 

persona il cui nome è scritto sul foglio. Dopo aver piegato 

alta voce i vari incoraggiamenti.

Pregare per:
• 
• 
• 

REGNO UNITO   (ISTRUZIONE)
I bambini di una scuola ad Oxford hanno detto di 
essere molto grati per la famiglia, la buona salute, avere 

ad un corso sul cristianesimo, ha ringraziato per gli 
autobus, i loro animali domestici, gli insegnanti, le loro 
case e per 
“perché molte persone non ce l’hanno e questo 
mi rende triste”.

Attività:
Usando giornali o notizie online, trova articoli sul sistema 
educativo nella tua città, nel tuo paese o altrove nel 
mondo. Parla delle tue esperienze nelle scuole: cosa è 
buono, cosa non è così buono e prega.

Pregare per:
• 
• i bambini che stanno affrontando test ed esami.
• la saggezza per gli insegnanti.



centinaia di migliaia di adulti e bambini in oltre 40 paesi. Viva ispira un cambiamento 

comunità in tutto il mondo.                                                   

Preghiamo per:
• I bambini di tutto il mondo che vivono nella povertà, nella paura della violenza, senza istruzione, 

bisognosi di una famiglia amorevole e senza speranza -che possano conoscere la bontà di Dio oggi 

• 

nella lode e nella preghiera.
• I leader della Chiesa perché lode e adorazione, nel canto, parole e azioni, siano una priorità per il loro 

ministero. Possano i bambini essere membri di valore nelle chiese e incoraggiati ad essere leader e 
messaggeri di lode a Dio. Prega che le chiese siano conosciute come luoghi di buone notizie in tempi 

• 

Unisciti a noi in preghiera
Padre Dio,

Ti lodiamo per tutte le cose buone che ci dai e per i molti modi con cui ci benedici. Grazie per aver 

possono ferire o rattristare i bambini e le famiglie, e che la tua compassione non fallisce mai.

Ricordiamo con cuore riconoscente tutti i modi in cui hai risposto alle nostre preghiere in passato; crediamo 
che lo farai in futuro per noi e per le generazioni future.

Invia il tuo Spirito per dare amore, gioia e pace nella vita dei bambini vulnerabili, in modo che possano 
conoscerti, seguirti e lodarti per tutti i giorni della loro vita.

Nel tuo prezioso nome.  Amen.

Cosa puoi fare ora?
CONTINUA A PREGARE   
organizzare eventi di preghiera regolari, ogni, due, tre o sei mesi?

INIZIA UN DIARIO DI BENEDIZIONI   

AGISCI   
potresti guidare e incoraggiare i bambini, aiutandoli a crescere nella loro fede e a lodare Dio.

DAI GENEROSAMENTE   Siccome Dio è stato buono con te, pensa a come aiutare le associazioni che 


