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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

 

IV domenica DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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 ai suoi discepoli e alla gente che lo segue, con le Beatitudini, propone uno stile di 

vita che può far regnare in questo nostro mondo la gioia. Oggi lo propone anche a noi. Preghiamolo, 

affidando a lui tutte le situazioni lontane dal suo Vangelo e diciamo insieme: Ascoltaci, Dio della gioia. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco e per tutta la Chiesa: le nostre parole e i nostri 

gesti siano come i tuoi: parole e gesti che seminano amore, gioia, gratuità. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro, grandi e bambini, persone sole e famiglie, che si chiudono nella 

disperazione e nella solitudine a causa di situazioni di dolore e di sofferenza, di malattia e di morte. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che ogni giorno combattono per la giustizia, per difendere i 

deboli e i poveri, per costruire nel mondo la pace. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le donne e gli uomini di ogni lingua e religione che con misericordia si 

avvicinano a chi soffre, a chi è solo, a chi non ha più speranza per donare loro consolazione, amore e 

tenerezza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, insegna a tutti, ai nostri genitori, alle nostre famiglie, a tutta la nostra comunità a riscoprire 

nella pagine del Vangelo il segreto della felicità. Noi cerchiamo e pensiamo che la gioia sia nelle tante cose 

da possedere. Insegnaci tu a riscoprirla nel volto del fratello e della sorella che ci vive accanto e che noi 

spesso facciamo finta di non vedere. Amen. 


