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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: Gesù ha donato tutto se stesso, tutta la sua vita per amore e solo per amore; per 

nutrirci, per salvarci, per riavvicinarci a Dio Padre. L’eucaristia è per noi dono della sua presenza, grazie al 

quale possiamo nutrire la nostra vita e vivere sempre alla sua presenza. Diciamo grazie al Signore per 

questo grande dono: Grazie, Signore Gesù, pane vivo offerto per noi. 

 

Lettore: Signore Gesù, pane della vita, sostieni papa Francesco in tutti i suoi sforzi per la pace e per l’unità 

dei popoli. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, pane della vita, dai forza interiore a tutti coloro che ogni giorno testimoniano la gioia e la 

gratuità del Vangelo in ambienti difficili e pericolosi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, pane della vita, nutri la sete di giustizia e di pace di tutti i popoli del mondo che soffrono a 

causa di povertà, violenza, ingiustizia. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, pane della vita, prendi per mano tutti i bambini e le bambine che, con la Prima comunione, ti 

hanno accolto per la prima volta nella loro vita. Non lasciarli mai soli! Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, pane della vita, insegna alle nostre famiglie a spezzare il pane dell’amore e del perdono, e a 

condividerlo anche con gli altri. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Signore Gesù, pane della vita, noi ti ringraziamo perché con l’eucaristia ci hai donato la possibilità di stare 

sempre alla tua presenza, di essere sostenuti dal tuo amore, di diventare, passo dopo passo, capaci di 

comunione, condivisione, unità. Tu che sei il pane vivo nutrici del tuo grande amore. Amen. 


