Padre nostro che sei nei cieli
Padre nostro che sei nei cieli.
Tu sei il padre delle nostre scuole.
Sia benedetto il tuo nome.
Che il tuo nome sia conosciuto e rispettato nelle scuole.
Venga il tuo regno.
Che amore, giustizia, pace, stima, rispetto e accettazione siano vissuti nelle nostre
scuole.
Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così pure sulla terra.
Il tuo piano Divino sia visibile nelle nostre scuole.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
La tua parola sia decisiva nei piani delle lezioni e nelle lezioni.
Dona ai nostri insegnanti la facoltà e la forza di trasmettere quotidianamente
l’amore, la motivazione, la saggezza, la disciplina, la gioia, la pazienza e il dono
di imparare e di esser motivati per imparare.
Dona ogni giorno agli allievi la voglia di imparare, la concentrazione, una sana
curiosità, la stima, una buona atmosfera nell’apprendere, un cuore per i
più deboli e custodiscili dai danni.
E perdona i nostri peccati,
Perdona, là dove sono stati accusati i maestri e si è sparlato senza rispetto di
loro.
come noi perdoniamo i nostri peccatori.
Aiutaci a perdonarci a vicenda nelle scuole e di vivere relazioni riconciliate.
Perdoniamo i docenti che si sono resi colpevoli verso i nostri figli o verso di noi.
E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male.
Proteggi le nostre scuole da cattive influenze. Tutte le bugie e tutto ciò che
distrugge, venga alla luce e sia trasformato in buono.
Libera gli allievi da dipendenze come il fumare, games, droghe e alcool, da
cattive dipendenze, legamenti, abusi, violenze e mobbing. Regalagli un
atteggiamento positivo con i mass media.
Non permettere alla paura di decidere sul bene o il male. Ma la tua presa di
coscienza e saggezza.
Il tuo ordine di creazione sia rispettato e vissuto. Proteggi la nostra identità e il
nostro sviluppo quale donna e uomo. Regala una sana relazione con la
sessualità.
Donaci la consapevolezza che un giorno dovremmo renderti conto del nostro
comportamento.
Tu sei il Re delle nostre scuole. Esse stanno sotto la tua padronanza.
Perché tuo è il Regno e la potenza e la forza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen!

