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I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

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 vive uno dei momenti difficili della sua vita: le tentazioni. Dal suo modo di 

reagire alle provocazioni del male anche noi possiamo imparare molto. Apriamo il cuore e facciamoci 

prendere per mano, in questo tempo di Quaresima proprio da lui. Diciamogli insieme: Gesù, noi vogliamo 

seguire te. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo insegna a tutti noi, Chiesa in cammino verso la Pasqua, a rispondere al 

male, come hai fatto tu: scegliendo il bene, l’amore. Tu hai scelto di restare con Dio. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco che con le sue parole ci fa stare attenti per ascoltare e 

seguire le tue indicazioni. Ma noi spesso siamo un po’ distratti e annoiati. Aiutaci tu! Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi bambini: vorremmo essere buoni e generosi, ma spesso siamo 

testardi e vogliamo a tutti i costi le cose più belle, quelle che ci piacciono, quelle che hanno anche i nostri 

amici. Ma noi sappiamo che tu ci puoi insegnare a diventare più generosi, a non chiedere e a donare ciò che 

abbiamo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte persone e soprattutto per le nostre famiglie. A volte le tentazioni 

come delle vocine sottili riescono ad entrare nel cuore dei più grandi e portano rabbia e incomprensione. 

Aiuta tutti a capire il valore dell’amore vero. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, le tentazioni ci sembrano difficili da capire. Non sappiamo se le vivono solo i grandi o anche 

noi. Ma una cosa è certa: noi non vogliamo seguire nessun altro se non te. Insegnaci a mettere al secondo 

posto la nostra voglia di essere sempre primi, di superare i nostri amici, di approfittare degli altri, di tenere 

tutto per noi. Signore Gesù, noi vogliamo restare con te! Prendici per mano. Amen. 


