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Pasqua di risurrezione 
 

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 è risorto, ha vinto la morte, ha spezzato ogni catena che ci lega al peccato, ci ha 

resi persone risorte. Diciamogli insieme: Signore risorto, donaci vita. 

 

LETTORE: Ti preghiamo, Signore risorto, per papa Francesco e per tutta la Chiesa che invii fino agli estremi 

confini del mondo per essere annuncio e strumento di risurrezione, anche dove la morte impedisce alla 

speranza di germogliare. Ti preghiamo. Rit. 

 

Ti preghiamo, Signore risorto, per tutti i governanti a cui sono affidate milioni di vite, e che spesso più che 

del bene di tutti si preoccupano solo di aumentare il proprio potere e prestigio. Ti preghiamo. Rit. 

 

Ti preghiamo, Signore risorto, per tutti i popoli del mondo, per i piccoli e i grandi, i giovani e gli anziani, le 

famiglie e le persone sole, i potenti e i dimenticati, i ricchi e i poveri: tutti trovino in te il senso vero della 

vita. Ti preghiamo. Rit. 

 

Ti preghiamo, Signore risorto, per le nostre famiglie: sono luoghi speciali in cui la vita può sempre risorgere, 

il perdono essere donato, le ferite guarite, la pace germogliare. Insegnaci a vivere così! Ti preghiamo. Rit. 

 

Ti preghiamo, Signore risorto, per tutti noi, piccoli e grandi, che oggi celebriamo la Pasqua di risurrezione: 

questo giorno ci dia nuova spinta nel credere e nell’amare. Ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, oggi il tuo sepolcro è vuoto. Tutti ti cercano, ma ti può trovare solo chi ti cerca con il cuore, 

chi è libero di seguirti, chi non sa già tutte le risposte, ma le aspetta da te, chi è pronto a lasciarsi stupire dal 

tuo amore. Signore risorto, anche noi vogliamo seguirti, ascoltarti, riconoscerti! Amen. 

 


