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PREGHIERE DEI FEDELI PER BAMBINI 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

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: Anche oggi le parole di Gesù sono molto forti e radicali: ci chiedono di più, molto di 

più di quanto noi solitamente facciamo e vogliamo. Amare i nemici, pregare per chi ci fa male, fare del bene 

a chi ci tratta male è difficile, e per noi quasi impossibile. Preghiamo il signore e diciamogli tutti insieme: 

Signore insegnaci ad amare. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco. Lui ci invita, come te, ad amare tutti, ad accogliere 

e perdonare chi ci fa del male. Le sue parole, come le tue, sono forti e decise, ma spesso i grandi non lo 

capiscono. Per lui, noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che nel mondo, e anche vicino a noi, soffrono a causa della 

violenza di alcuni che non credono alla forza dell’amore e del perdono. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che fanno del male agli altri, in qualsiasi modo: con le armi, con i 

soldi, con i gesti, con le parole. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i nostri coetanei che ci trattano male, ci prendono in giro, ci 

minacciano, ci fanno paura. Insegnaci ad amare tutti. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie, perché il perdono sia un segno concreto dell’amore che 

gli uni rivolgono verso gli altri. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, quanto è difficile porgere l’altra guancia, perdonare chi ci fa del male, pregare e desiderare 

cose belle per quelle persone e per quei nostri coetanei che ci fanno del male. Ma noi sappiamo che le tue 

parole e il tuo esempio possono insegnarci a credere nell’amore, a donare perdono, ad avere il coraggio di 

rispondere con il bene a chi ci fa del male. Insegnaci ad ascoltarti. Amen. 

 


