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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. 

 

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: Nella trasfigurazione, Dio Padre indica a tutta l’umanità Gesù, il suo Figlio amato: ci 

invita a seguirlo, a credere nella sua Parola, a far spazio a lui nel nostro cuore. Diciamogli allora, tutti 

insieme: Signore Gesù, parla al nostro cuore. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per Papa Francesco: anche lui ci dice ogni giorno di ascoltare il 

Vangelo, di credere a tutto quello che Gesù ci ha detto e insegnato. Per lui e per tutti i nostri vescovi e 

sacerdoti noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che non riescono a credere in Gesù; per chi dubita della sua 

Parola, del suo amore e della salvezza che ci ha donato. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri catechisti, educatori e per tutti coloro che ci insegnano ad ascoltare 

la tua Parola e scoprire che tu sei un amico che non ci lascia mai. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che ti hanno dimenticato, che hanno preferito altre cose al 

tuo amore, che si sono riempiti di tante ricchezze, ma hanno rifiutato il tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie: spesso le tante preoccupazioni abbassano il volume della 

tua voce; ma tu insegnaci ad ascoltare. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, forse in questo momento anche a noi, Dio Padre ci sta indicando la via giusta da seguire; ci 

sta dicendo: «Avanti, non vi scoraggiate, seguite Gesù e troverete la via che porta alla felicità». Tante volte 

anche noi facciamo finta di non sentire perché preferiamo altre cose. Ma tu, Gesù, aspettaci sempre e 

continua a parlarci, anche se siamo distratti. Vedrai, prima o poi riusciremo ad ascoltarti con tutto il cuore! 

Amen. 

 


