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XII 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: Come piccoli passerotti in un nido, così ognuno di noi è nelle mani di Dio Padre, che ci 

protegge e ci conosce. Per questo, dice Gesù, non dobbiamo avere paura di nulla; perché, se pur qualcuno 

può fare del male al nostro corpo, il nostro cuore sarà difeso da Dio. Diciamo insieme: Signore, insegnaci a 

fidarci di te. 

 

Lettore: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco e per tutta la Chiesa: tu mandi ognuno di noi ad 

annunciare la bellezza del tuo amore, lì dove la gente vive e lavora. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che sono chiamati ad annunciare la tua parola di vita in territori 

pericolosi, rischiando ogni giorno di essere uccisi per il Vangelo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che subiscono ogni tipo di violenza: in casa, per le strade, a 

scuola, attraverso internet. Fai sentire la tua presenza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi bambini e bambine: vorremmo riuscire a fidarci di te e a sceglierti 

come amico anche quando i nostri amici o compagni di scuola ci prendono in giro. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie: ci piacerebbe parlare di te con i nostri genitori, pregare 

insieme, imparare a conoscerti di più per fidarci di più. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Signore Gesù, parla al nostro cuore, riempilo di amore, perché se c'è l'amore andrà via ogni paura. Resta 

con noi, anche quando tutto è più difficile e, se ci riesci, facci sentire protetti, come i passerotti in un nido. 

Noi ci fidiamo di te, Gesù. Sappiamo che ci vuoi bene. Grazie! 


