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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

XXXII 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: Pensiamo a una lampada. Come potrebbe essere accesa se non ci fosse dell’olio o 

della cera? La lampada è un po’ come la nostra vita: è data a tutti, ma Gesù vuole che ognuno di noi 

alimenti la propria lampada con la speranza. Chiediamogli tutti insieme di donarcela: Gesù, insegnaci a 

colorare la vita con la speranza. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco: donagli la salute e la forza per tenere accesa la 

speranza di pace in tutto il mondo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che non hanno più fiducia nella vita, del futuro e negli altri, 

a causa di delusioni e sofferenze. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per chi, in ogni parte del mondo, sta aspettando con fiducia che qualcosa di 

bello succeda ancora, che la violenza e la cattiveria sia sconfitta per sempre. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie e per tutti noi: a volte è difficile aspettare e lavorare 

insieme perché i desideri si realizzino. Insegnaci a farlo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, noi crediamo che la nostra vita è come una lampada bellissima. Per fare luce però ha bisogno 

che ogni giorno riempiamo il suo vaso con olio di gioia, di pazienza, di speranza, di generosità. Non sempre 

è facile. Spesso ci scoraggiamo perché crediamo che nessuno ci voglia bene. Ma tu insegnaci a credere che 

la luce della nostra vita può regalare al mondo qualcosa di speciale. Amen. 

 


