
Dalla rubrica: BuonaDomenica! Del blog www.cantalavita.com 
 

Testi a cura di suor Mariangela Tassielli fsp 
 

PREGHIERE DEI FEDELI PER BAMBINI 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
 

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: Dio Padre che ha creato il cielo, la terra e ogni essere vivente, ci ama in modo speciale. 

Per questo Gesù è nato come uno di noi ed è morto per noi: perché tutti noi scoprissimo quanto grande è 

l’amore di Dio. Preghiamo insieme, a un'unica voce, Dio Padre dicendo: Padre di bontà infinita ascoltaci. 

 

Padre buono, che hai mandato Gesù nel mondo per salvarci, ti preghiamo per la Chiesa: sia testimone, in 

ogni occasione, del tuo desiderio di salvezza per l'umanità. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, che ci chiami attraverso le parole e i gesti di Gesù a credere in te e ad affidarci a te, ti 

preghiamo per tutti coloro che ti stanno cercando, per chi si è allontanato, per chi non è riuscito ad 

ascoltare la tua voce. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, ti preghiamo per la nostra comunità: donaci il tuo Spirito di amore e unità perché sia capace 

di vivere e testimoniare una comunione forte lì dove spesso, a livello civile, vincono divisioni e intolleranza. 

Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, ti preghiamo per tutte le famiglie, troppe volte segnate più dalla separazione che dall'unità, 

più dalla solitudine che dalla comunione. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, dona il tuo Spirito su tutti noi, perché ci insegni ad amare come Gesù ha amato. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnateci, ogni giorno un pochino di più, a vivere tra noi, anche se piccoli, 

seminando unità, condivisione delle piccole o grandi cose, perdono. Certe volte è proprio difficile, 

sopratutto quando qualcuno è antipatico. Ma voi ci chiedete di amare tutti come ha fatto Gesù, perché solo 

l'amore guarisce il cuore. Ci insegnate come si fa? 

 


