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XXXI domenica del Tempo Ordinario - A 
 

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: Nessuno tra noi è migliore o più bravo di altri. Dio è il padre di tutti e noi siamo tutti 

fratelli. Questo è ciò che dovremmo ricordare ogni giorno e imparare a vivere. Chiediamo a Gesù che ci 

insegni a farlo. Diciamogli insieme: Gesù, insegnaci a vivere con umiltà. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i vescovi, per i sacerdoti, per ogni guida spirituale e per il 

Papa. Abbiamo bisogno di trovare in loro fratelli che come te ci accompagnino verso Dio e ci insegnino a 

vivere la sua volontà. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi bambini e ragazzi. A volte siamo disobbedienti e non riusciamo 

proprio ad ascoltare i consigli delle persone più grandi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri genitori, educatori, catechisti, insegnanti: il loro compito è difficile, 

ma tu aiutali a non scoraggiarsi e a continuare a insegnarci le vie dell’amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti gli amici o compagni di scuola che abbiamo tratto male, credendo di 

essere noi i più forti e i migliori. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti: insegnaci a tendere le mani per aiutare e a chiudere la bocca quando 

stiamo per giudicare. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, tu ci hai detto: «Voi siete tutti fratelli». Forse tu volevi dirci di amarci come si amano i fratelli. 

Ma per noi è proprio difficile. Spesso con i nostri fratelli litighiamo. E con i nostri amici ci capita di non 

essere troppo generosi. A volte poi trattiamo male anche qualcuno che non conosciamo proprio bene. Tu, 

sicuramente non saresti d’accordo… e, in fondo, questo dispiace anche noi. Vieni nel nostro cuore e 

insegnaci ad amare tutti con umiltà, senza crederci i migliori. Amen. 

 


