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“Lì […] costruì un altare 

al Signore che gli era 

apparso”  Genesi 12:7
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e ricordare

GIORNI DI 
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Tema:

Dio desidera che noi

ricordiamo.
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Gli altari hanno sempre rappresentato dei luoghi di 

consacrazione e di ricordo. Sono un simbolo di una personale 

connessione con Dio, che ha promesso ad Abraamo che 

sarebbe stato il padre di molti figli e che la sua discendenza 

avrebbe ricevuto la terra di Canaan. Per onorare e adorare 

Dio, Abraamo costruì un altare. Questa promessa e l’atto di 

adorazione furono trasmessi a suo figlio Isacco e poi anche al 

nipote Giacobbe. Seguendo il loro esempio, gli Israeliti, nel 

corso della loro storia, costruirono degli altari per onorare e 

adorare Dio. Per noi l’altare cosa potrebbe essere? Forse 

qualcosa che ci ricorda di lodare e parlare con il Padre 

giornalmente? Prova a pensarci. 
Preghiamo

Un luogo per ricordare

Caro Dio, Padre nostro celeste, grazie per tutto ciò che 

hai fatto e fai per me. Desidero darti onore, lode e 

adorazione. Aiutami a ricordare sempre il tuo amore e la 

tua bontà e cominciare ad adorarti ogni giorno. 

Nel nome di Gesù. Amen.



10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
92 Ti ringrazio, Gesù

101 Tu sei il mio Signore

Lode e ringraziamento - Pensate a una 

benedizione che Dio vi ha dato (per esempio, 

fate una lista su un cartellone) e lodatelo 

per la sua bontà.

Confessione - Confessate i vostri errori e 

chiedete a Dio il perdono.

Guida - Chiedete a Dio la saggezza per fare 

delle giuste scelte.

Per la chiesa - Pregate affinché ogni bambino e 

ogni famiglia possa incontrare Gesù, metterlo al 

primo posto nella propria vita e seguirlo. 

Richieste - Pregate che lo Spirito Santo possa

guidare i bambini e i ragazzi nelle proprie

decisioni, benedicendoli nella loro scelta di 

seguire Dio. 
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