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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

XIV 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: Gesù chiama i piccoli e i poveri perché stiano con lui; li preferisce a ricchi e potenti. In 

questo modo tutte le volte che noi restiamo con lui, pregandolo, ascoltando la sua voce, seguendo i suoi 

consigli, lui ci fa sentire bene, accolti dalle sue braccia e dal suo grande cuore. Preghiamolo insieme: Gesù, 

accoglici e donaci pace. 

 

Lettore: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco: anche lui come te preferisce stare con i piccoli, i 

deboli, i poveri, gli emarginati, i dimenticati dalla gente. E questo dona a tutti noi speranza. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti affidiamo tutti i potenti della terra che credono di poter salvare i propri Paesi 

distruggendone altri. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i poveri, gli scoraggiati, i delusi, gli emarginati. Per tutti coloro che 

potrebbero trovare in te un sicuro rifugio, un'accoglienza certa. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che tu mandi nel mondo per essere come te miti e umili, e 

costruire così un'era nuova, segnata da dialogo, rispetto delle persone e dell'ambiente, pace. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi, piccoli e grandi. Ogni giorno ci chiami a venire a te, per imparare 

da te a vivere per amore. Insegnaci a non scappare lontano da te. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Signore Gesù, noi lo sappiamo: ascoltare la tua Parola è conoscere te e, per questo, conoscere Dio Padre, 

capire la forza del suo amore che non ci lascia mai soli. Tu inviti tutti e non dimentichi nessuno, non escludi 

nessuno, non tratti male nessuno. Grazie Gesù perché tu ci vuoi tutti accanto a te, anche quando siamo 

stanchi o deboli. Grazie! 


