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IV 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 continua a liberare i nostri occhi e il nostro cuore da tutto ciò che ci impedisce di 

vedere, di credere, di fidarci di lui. Preghiamolo insieme e diciamogli: Signore Gesù, tu che illumini il 

mondo, illumina il nostro cuore. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per il Papa, per il nostro Vescovo e per i nostri sacerdoti. Loro possono 

aiutarci a scoprire cosa ci impedisce amare tutti, anche chi non ci sta troppo simpatico; cosa ci impedisce di 

essere davvero buoni. Ma hanno sempre bisogno della tua luce. Per loro noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che vedono bene con gli occhi, ma sono ciechi nel cuore: non 

riescono a vedere i bisogni degli altri, non vogliono sentire le loro sofferenze, non vogliono accogliere chi è 

diverso. Aiutali! Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone cieche. Non ti chiediamo la guarigione per tutti, sappiamo 

che non è possibile, ma per loro ti chiediamo medici bravi e persone generose che sappiano aiutarli bene. 

Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per la nostra parrocchia e per tutti noi: abbiamo bisogno di imparare a vedere 

gli altri e i loro bisogni; abbiamo bisogno di imparare ad accogliere tutti, ogni giorno, così come sono, senza 

giudicare. Insegnaci a farlo, noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, tu sei a luce che illumina tutto il mondo, le nostre famiglie e anche il nostro cuore. Grazie! La 

tua luce ci fa vedere gli altri, i nostri amici, ma anche chi non ci vuole bene, chi ci fa del male, chi non ci 

capisce. Insegnaci a capire che a volte la luce sparisce dal cuore ed è per quello che si diventa cattivi. Ma tu, 

vieni, resta con noi e riempici di luce. Amen. 

 


