
Giorno 3 - La 
missione di Dio e la 
preghiera, parte 1

“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità 
della terra” (Atti 1:8). Invito dei tre angeli alla preghiera

Qual è la missione di Dio?
 z Dio vuole che portiamo il messaggio 

dei tre angeli al mondo intero, cosa 
che sembra rappresentare una mis-
sione impossibile. 

 z Gesù promette che ci manderà lo 
Spirito Santo per aiutarci a compiere 
questa missione.

 z Per ricevere la potenza dello Spiri-
to Santo, dobbiamo pregare gli uni 
con gli altri. Atti 1:14 afferma: “Tutti 
questi perseveravano concordi nella 

preghiera”.
 z Quando lo Spirito Santo sarà in noi, 

riusciremo facilmente a presentare la 
Parola di Dio con coraggio e fiducia.

 z I discepoli avevano bisogno dello 
Spirito Santo per predicare il Vange-
lo al mondo allora conosciuto. Oggi, 
abbiamo molto bisogno dello Spirito 
Santo perché il mondo è più grande, 
più complesso e molto meno creden-
te in Dio.

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Atti 1:8 per iniziare il vostro momento 

di preghiera.
 z “Mi sarete testimoni” - Sappiamo di essere incapaci e impotenti quando si 

tratta di compiere la missione di Dio. Chiedete al Signore di darvi quotidiana-
mente lo Spirito Santo.

 z “Fino all’estremità della terra” - Il nostro campo missionario inizia dalla fa-
miglia e si sposta poi al quartiere, alla comunità, alla città e al mondo intero. 
Chiedete a Gesù di mostrarvi come ci si può impegnare nel compito di portare 
la buona notizia a tutto il mondo.
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Canti suggeriti

 z IO MANDO TE – Fortemente D, trim. 2 p. 152
 z COME DAVID – Canti di Lode, n° 482
 z TUTTO CIÒ CHE FA CI MERAVIGLIERÀ – https://youtu.be/HWIkn4oVZkA

Attività di preghiera*: Mappa della preghiera
Chiedete ai bambini di disegnare una mappa approssima-
tiva della loro città o più semplicemente del loro quartie-
re, mostrando dei luoghi specifici. Usando una matita co-
lorata o un pennarello, fate segnare con una X tre luoghi 
per cui vorrebbero pregare. Potrebbero essere una scuo-
la, l’ufficio postale, un negozio di alimentari, un mercato, 
una stazione degli autobus, una biblioteca e altro ancora. 
Incoraggiate i bambini a pregare per le persone o i servizi 
specifici.

* 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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https://youtu.be/HWIkn4oVZkA

