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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

XXXIII domenica del Tempo Ordinario – anno 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: Quanti doni Dio Padre ha messo tra le nostre mani. Alcune volte crediamo di non 

riuscire a sentire la sua voce, ci sembra molto lontano. C’è una cosa però a cui Gesù teneva molto: essere 

consapevoli che Dio Padre ci dona sempre qualcosa che può aiutarci a vivere bene ogni momento della vita. 

Preghiamo insieme, allora, e diciamo: Gesù, insegnaci a vivere donando. 

 

Lettore: Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la Chiesa e per papa Francesco, in particolare: siano segno 

instancabile di dono e gratuità che l’umanità ha bisogno di vedere. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi bambini: spesso ci è più facile nascondere i doni che riceviamo, non 

condividerli con i nostri amici per paura di perderli. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per ogni famiglia che non riesce a vivere con amore gratuito, aprendo le porte 

della propria casa agli altri per accogliere e condividere. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i giovani chiamati a fare della loro vita un dono d’amore gratuito per il 

bene di tutti. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che ti aspettano, che ti cercano, che vivono ogni giorno la 

vita mettendo in gioco tutti i doni che tu hai dato loro. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Tutti i bambini insieme:  

Signore Gesù, restare soli è triste per tutti, ma noi siamo certi che la tua lontananza a volte è solo una 

sensazione e altre volte un momento importante per aspettarti con ancora più gioia, come quando i nostri 

genitori ci lasciano per un motivo e poi ritornano. Ti ringraziamo però, perché sappiamo che tu ci doni cose 

importanti per riuscire a vivere bene ogni giorno. Amen. 


