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PREGHIERE DEI FEDELI PER BAMBINI 

 

 

Queste preghiere possono essere pregate dai bambini durante la celebrazione eucaristica domenicale, ma 

anche in un momento dell’incontro di catechesi dopo averli introdotti al Vangelo della domenica. 

 

GUIDA O CELEBRANTE: Gesù anche oggi cammina tra noi, lungo le strade della nostra città: entra nelle nostre 

famiglie, resta con noi in ogni momento della giornata, anche quando siamo troppo occupati per accorgerci 

della sua presenza. Preghiamo, affidando a lui tutte le situazione difficili che conosciamo, e diciamo 

insieme: Ascoltaci, Dio dell’amore. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco e per tutta la Chiesa. Insegnaci a essere come te: 

capaci di camminare per il mondo, di incontrare gli altri e di seminare luce e amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che hanno il cuore invaso dal buio dell’odio e della vendetta. 

Per chi non riesce, per paura o per rabbia, a far spazio alla luce del perdono. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che, giovani, adulti, anziani, offrono tutta la loro vita per 

annunciare il tuo Vangelo nel mondo e diventano lampada che brilla e rischiara ogni notte. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie e per la nostra comunità parrocchiale: la luce del tuo 

Vangelo trovi sempre spazio in noi, nelle nostre parole e nei nostri gesti. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, brilla come luce forte e splendente nel nostro cuore. Vieni ad abitare nelle nostre famiglie, 

fermati con noi per insegnarci ad amare, a perdonare, a credere. Se tu sei con noi, nulla può farci più paura. 

Se tu sei con noi, qui tutto può diventare più bello: ogni problema può trovare una risposta buona nel 

nostro cuore. Cammina con noi, Signore Gesù! Amen. 


