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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

VI domenica di Pasqua  
 

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 ci ha lasciato la sua parola e il suo corpo perché, in ogni giorno della vita, 

possiamo essere nutriti, sostenuti e resi forti. Lo Spirito santo può aiutarci a capire e ad accogliere questi 

doni. Chiediamolo con fiducia: Signore Gesù, donaci il tuo Spirito di vita. 

 

Lettore: Signore, ti preghiamo per tutta la Chiesa, che tu hai inviato per annunciare tra la gente il tuo 

Vangelo di perdono e condivisione. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per i governanti della terra, spesse volte più preoccupati a difendersi con i missili che 

a costruire ponti di dialogo e di pace. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutte le persone che si sentono sole e abbandonate, troppe volte dimenticate 

dalle nostre società e da tutti noi. Il tuo Spirito ci insegni a sentirle come fratelli e sorelle. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutti coloro che ti cercano, ma non riescono a scoprirti e a sentirti presente nella 

loro vita. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore, ti preghiamo per tutte le nostre famiglie e per tutti noi: la tua presenza ci aiuterebbe a vivere in 

armonia, ma troppe volte siamo più impegnati a correre tra mille impegni che non ad ascoltare la tua 

parola. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Grazie, Signor Gesù, perché ogni giorno tu ci accompagni, donandoci il tuo Santo Spirito che ci dà vita e ci 

insegna ad accogliere e dare spazio alla tua Parola. Non siamo soli, mai, perché tu sei sempre con noi, 

sempre! Sei il nostro amico e nostro fratello. Grazie! 

 


