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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. 

 

GUIDA O CELEBRANTE: Anche oggi, come ieri, Gesù continua a inviarci nel mondo per seminare ovunque la 

bella notizia del suo amore per tutti. Manda anche noi per essere piccoli seminatori di bontà: Mandaci, 

Signore Gesù, per spargere piccoli semi di bontà. 

 

LETTORE: Signore, ti preghiamo per papa Francesco e per tutta la Chiesa, chiamata e inviata, ogni giorno, 

per far brillare tutto il mondo con il tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutti i comunicatori del Vangelo: hanno bisogno del tuo Spirito per raggiungere 

quei luoghi più bui e abbandonati di ogni cuore, dove è morta anche la speranza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutte le persone che annunciano il Vangelo della gioia in internet, attraverso ogni 

strumento di comunicazione che è nelle mani e nelle case di tutti. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutti noi: ci chiami e ci invii come seminatori di gioia e di bontà. Aiutaci a non 

scoraggiarci o a perderci per strada tra mille distrazioni. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutte le nostre famiglie: vorremmo fossero sempre e in ogni situazione ambienti 

di vita in cui la bontà germoglia e diventa un albero di cui tutti possono nutrirsi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, essere seminatori di bontà a volte è difficile.  

Quando qualcuno ci attacca o ci sta antipatico, vorremmo più facilmente difenderci o attaccare. Eppure tu 

ci chiami e ci mandi a spargere ogni giorno, in tutti i luoghi dove viviamo, piccoli semi di cose buone, di 

comportamenti buoni, di parole buone. Insegnaci a farlo! Amen. 

 


