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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

XIII domenica del Tempo Ordinario 
 

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: Le parole di Gesù sono parole forti che non ci lasciano dormire tranquilli. Bussano al 

nostro cuore e ci chiedono di lasciar entrare il suo amore che può trasformarci e renderci come lui. 

Preghiamolo insieme, dicendo: Signore Gesù, insegnaci a seguirti. 

 

Lettore: Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la Chiesa: tu vuoi che sia nel mondo segno visibile del tuo 

amore che salva, della tua misericordia che perdona, della tua vita offerta per il mondo. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, i frati che tu chiami: vuoi che ti seguano, che 

vivano come tu hai vissuto, che mettano al centro di tutto solo Dio Padre e ogni fratello e sorella bisognoso 

d'amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nazioni della terra: tu ci chiedi di viverle e costruirle come luoghi di 

fraternità, di vita, di pace. Ma spesso è la violenza, la guerra, l'ingiustizia e l'emarginazione a vincere. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie: tu le vorresti come case dalle 

porte sempre aperte, per accogliere, dare protezione ai deboli, condividere il pane e le ricchezze con chi è 

nel bisogno. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le comunità parrocchiali del mondo: le 

vorresti capaci di accogliere, riconoscere e valorizzare ogni tuo dono, ogni persona, ogni carisma. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme: Signore Gesù, insegnaci a condividere tutto per amore: un pezzo di pane, un 

bicchiere d'acqua, un gioco, un quaderno, la nostra amicizia. Spalanca il nostro cuore perché possiamo 

accogliere tutti come fratelli e sorelle, imparando da te che, per noi, hai dato tutto. Amen. 


