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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: In quest’ultima domenica dell’anno liturgico, radunandoci tutti insieme, preghiamo 

Gesù e lo riconosciamo come Signore e Re della nostra vita, della vita delle nostre famiglie, della nostra 

comunità, di tutto il mondo. Diciamo tutti insieme: Gesù, insegnaci ad amare come te. 

 

Lettore: Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la Chiesa che oggi ti prega come Re dell’universo. Insegna a 

tutti, vescovi, sacerdoti, laici, a imparare da te, ad amare come te, a vivere nella Chiesa servendo gli ultimi, 

a non desiderare i primi posti. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che donano il loro tempo per aiutare gli altri, per soccorrere i 

malati, per visitare i carcerati, per accogliere chi non ha più nulla. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per coloro a cui nessuno pensa, per chi è in fuga dalle guerre e dalla povertà, 

dai maltrattamenti e dalle violenze. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per chi è chiuso nel suo mondo e protegge solo se stesso. Per chi, per paura di 

perdere, ha anche smesso di amare. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie: imparino da te a trasformare le case in cui abitiamo in 

luoghi in cui si educa alla generosità e si accoglie chi ha bisogno di cose e di amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per la nostra comunità parrocchiale: sia la casa di tutti, in cui tutti possono 

scoprire e incontrare il tuo grande amore, attraverso accoglienza, perdono, condivisione. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Signore Gesù, vorremmo che un giorno, incontrandoci, tu ci dicessi: «Venite, figli e figlie amati. Venite tra le 

mie braccia, perché voi avete reso il mondo più bello. Avete insegnato ai più grandi ad amare, a non 

temere, a non chiudersi nella propria casa». Signore Gesù, a volte è difficile: ma tu insegnaci a condividere 

ciò che abbiamo con gli altri, per imparare ad amare come tu hai amato. Amen. 

 


