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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: Quando qualcuno, un giorno, si avvicinò a Gesù per chiedergli quale fosse il più 

importante comandamento, lui fu chiaro. Disse: amare. Chiediamogli allora che ci insegni ad amare, 

preghiamolo per tutte quelle situazioni in cui c’è poco amore. Diciamo insieme: Gesù, insegnaci ad amare. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco, per le volte in cui lui, incontrando tutti, fa sentire 

quanto è bello essere amati; per le persone che incontra e che non hanno più nessuno che le ami. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i cristiani che provano ad amare, ma poi hanno paura di perdere 

qualcosa, di dare a chi non merita, di non avere a sufficienza per la propria famiglia e allora si bloccano. Noi 

ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi bambini. Tante volte vorremmo essere amati, ma non sempre 

siamo disposti ad amare chi vive vicino a noi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che sono rifiutati, non amati, abbandonati. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le famiglie e per la nostra comunità: insegnaci ad amare, come tu hai 

amato. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, siamo piccoli, ed è difficile amare: molte volte non sappiamo come si fa. La tv e i video giochi 

non ci insegnano come si ama davvero, eppure noi vorremmo obbedire al tuo comandamento. Insegnaci 

ogni giorno ad amare, guardando cosa succede attorno a noi e imparando a fare il bene. Amen. 


