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Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di 
fare del mio meglio: 

• Per compiere il mio dovere verso Dio e 
verso il mio Paese; 

• Per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
• Per osservare la legge scout. 

Canto della Promessa pag. 3 

Preghiere spontanee 
 

Canto Niente ti turbi 
 

Padre Nostro 
 

“Il Signore ti Benedica e ti Protegga 
A te mostri il suo volto e di te abbia Misericordia 

Il suo sguardo a te rivolga e a te dia Pace” 
 
 
 

Canto “La Gioia” pag 9 
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Introduzione: “Gli antichi cavalieri erano molto religiosi. Era-
no sempre attenti a partecipare alla preghiera, specialmente prima di 
andare in battaglia, o prima di affrontare una grave difficoltà. Oltre ad 
adorare Dio in chiesa, i cavalieri erano capaci di riconoscere sempre la 
sua opera nelle cose da lui create, come gli animali, le piante, e tutto il 
paesaggio. 

 
E così è per gli scout oggi. Dovunque vadano, amano le terre 

boschive, le montagne, e i prati, amano osservare e sapere quali ani-
mali vi abitano, e conoscere le meraviglie dei fiori e delle piante. 

 
Nel compiere il vostro dovere verso Dio siate sempre ricono-

scenti verso di lui. Quando godete di un piacere o di un bel gioco, o 
avete successo nel fare una cosa buona, rendetegli grazie, anche solo 
con qualche parola, come fate per il pasto. Ed è una buona cosa bene-
dire le altre persone. Ad esempio, quando vedete partire un treno, 
chiedete la benedizione di Dio per tutti quelli che stanno in quel tre-
no. Vivendo su questa terra cercate di fare qualcosa di buono che resti 
quando voi non ci sarete più” 

Canto “La terra l’acqua ed il cielo” pag. 10 
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Fa’ in modo, Signore, che nemmeno un attimo del mio 
tempo sia sprecato, che io possa vivere questa vita nello 
spirito del pellegrino, che è sempre pronto a prendere la 

bisaccia e il bastone per partire 

Fai che il mio tempo abbia spazio per i miei amici, i miei fra-
telli, le persone che mi sono care, perché a loro non manchi la 
mia presenza, e fai che nel mio tempo ci sia posto anche per 
aiutare, consolare, far sorridere chi ha bisogno di aiuto. 

Alla fine della giornata aiutami a contare il mio tempo e a rendermi 
conto di dove l’ho sprecato perché sappia, domani, impiegare me-

glio la mia vita 

Siate sempre pronti, come le Vergini sagge, non rimandando mai ad 
un altro giorno ciò che potete fare adesso. Non aspettate altro tempo 
per diventare come i santi! 
 
Prendetevi il tempo per giocare: è il segreto dell’eterna giovinezza. 
Prendetevi il tempo per leggere: è la fonte del sapere. 
 

Mt 25, 1-13 : Le Vergini sciocche 

Mc 14, 32-42 : I discepoli pigri 

Spesso vogliamo essere solo noi a decidere del nostro tempo. 
Come i discepoli di Gesù anche noi in questi giorni a volte abbiamo desi-

derato giocare mentre c’era da lavorare o stare svegli mentre dovevamo 
dormire   

C’è un tempo per dormire e uno per restare svegli. 
C’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare, un tempo 
per pregare e un tempo per aiutare 

Canto “Su Ali d’Aquila” pag. 19 
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LEGGE SCOUT 
 

La Guida e lo Scout: 
1. Pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2. Sono leali; 
3. Si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout; 
5. Sono cortesi; 
6. Amano e rispettano la natura; 
7. Sanno obbedire; 
8. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 
9. Sono laboriosi ed economi 
10. Sono puri di pensieri, parole e azioni; 

 
Prendetevi il tempo per amare e per essere amati: è una grazia di Dio. 
Prendetevi il tempo per gli amici: sono la strada della felicità. 
 
Prendetevi il tempo per ridere: è la musica dell’anima. 
Prendetevi il tempo per pensare: è la sorgente dell’azione. 
 
Prendetevi il tempo per donare: la vita è troppo breve per essere e-
goisti. 
Prendetevi il tempo per pregare: sarà la vostra forza sulla terra. 

Lc 12, 35-47 : Siate Pronti! 

Canto “L’unico Maestro” pag. 12 

Ci si mette in quadrato e si da lettura della 
legge scout mentre si fa il saluto 


