
 



Giorno 1 - Pregare
è urgente

Perché è necessario e urgente pregare?
 z Vogliamo portare anche ad altri la 

buona notizia che Gesù ci ha salvati 
e che tornerà presto: il Vangelo!

 z Ci sono 548 città con una popola-
zione di un milione o più di abitanti. 
Vogliamo condividere con loro il Van-
gelo della salvezza.

 z Abbiamo bisogno della potenza dello 

Spirito Santo per raggiungere i milio-
ni di bambini e di adulti che vivono 
nelle grandi città. 

 z Milioni di persone muoiono senza cono-
scere Gesù, che li ama e che ritornerà. 

 z Gesù promette di darci lo Spirito 
Santo indipendentemente dalla no-
stra età o nazionalità.

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Luca 11:13 per iniziare il momento di 

preghiera.
 z “Quanto più” - Ringraziate Gesù perché ci ama molto più di quanto anche il 

genitore più amorevole potrebbe mai fare. Chiedetegli di aiutarci e di trasfor-
marci in persone migliori.

 z “Lo Spirito Santo” - Ringraziate Gesù per la promessa dello Spirito Santo. Chie-
dete a Gesù che lo Spirito Santo possa vivere nelle nostre vite in modo da potergli 
rendere gloria, riconoscere cioè la sua grandezza, la sua maestà e il suo amore.

 z “Chi glielo chiede” – Oggi, facciamo nostra la promessa di Luca 11:13. Chiedete 
allo Spirito Santo di eliminare dalle nostre vite tutto ciò che non ci aiuta a met-
tere Dio al primo posto, il posto più importante. Che possa dare a noi e alla 
nostra chiesa così tanto Spirito Santo da portare il Vangelo a milioni di perso-
ne nelle grandi città.
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“Quanto più il Padre celeste donerà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono” 
(Luca 11:13).

Invito dei tre angeli alla preghiera



Canti suggeriti
 z INVOCAMI – Manuale Fortemente A, 4 trim. p. 152
 z IO PREGO – Manuale AmicoGesù D, 3 trim. p.154

Attività di preghiera*: Sassi della preghiera
Materiale:
a. Dei sassi abbastanza piccoli, in modo che ogni bambino 

possa tenerne uno in tasca.
b. Pennarelli indelebili per tutti.
c. Un grande cesto.
Fate prendere a ogni bambino un sasso: con il pennarello scri-
veranno il proprio nome e il nome di una città per la quale vo-
gliono pregare. Poi fate mettere in un cesto tutti i sassi; ogni 
bambino può andare davanti al cesto e raccogliere il sasso di 
qualcun altro. Porteranno il sasso con loro e ogni volta che lo 
prenderanno, pregheranno per la città scritta su di esso. Chie-
deranno a Dio che molte persone di quel luogo possano sentir 
parlare di Gesù. Quando vi riunirete di nuovo, fate scambiare il 
sasso di ogni bambino con quello di qualcun altro.

* Attività da adattare all’età dei partecipanti, al luogo e alla modalità con cui saranno vissuti questi 10 giorni di 
preghiera, nonché alla normativa anti-Covid vigente.
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