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III 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: La donna Samaritana, ogni giorno, va al pozzo per prendere acqua. Proprio lì la aspetta 

Gesù. L’acqua è importante come l’amore: fa vivere. E oggi Gesù aspetta anche noi. Dove? In tutti quei 

posti in cui noi andiamo per trovare amore. Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, donaci il tuo 

amore: acqua vera che disseta. 

 

LETTORE: Signore Gesù, oggi ti preghiamo per papa Francesco. Lui è come te, aspetta sempre tutti, anche 

quando sbagliano, come tu hai aspettato la Samaritana al pozzo. Così, grazie a lui, noi possiamo scoprire 

quanto grande sia il tuo amore. Ma spesso alcuni non lo capiscono e lo giudicano, come hanno fatto i 

discepoli con Gesù. Tu aiutalo! Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che, come la Samaritana, hanno sete di amore, di libertà, di 

giustizia, ma cercano lontano da te l’acqua per dissetarsi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che, come la Samaritana, ti hanno incontrato, hanno creduto 

alle tue parole e le hanno annunciate a tutti, diventando messaggeri di amore per la vita di tanta gente. Noi 

ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie e per le nostre parrocchie. Spesso facciamo come gli 

apostoli: giudichiamo gli altri senza conoscerli. Ma tu insegnaci a donare sempre a tutti il tuo Vangelo, 

come acqua che porta amore e liberazione. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, grazie! Perché tu ci aspetti sempre, e non solo in chiesa, ma ovunque! 

Tu ci sei in qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo: anche se non riusciamo a vederti, tu ti siedi, ci 

aspetti e ci sorridi. Sei pronto a prenderci per mano e a insegnarci ad amare gli altri, come tu hai amato. 

Gesù, grazie, siamo contenti di sapere che tu, per noi, ci sarai sempre. Amen. 

 


