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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: Il Signore, oggi, è nato per noi. Il Salvatore è tra noi per liberare, guarire, salvare. Lui 

è la luce che risplende nel buio, è la pace che germoglia in ogni conflitto, è l’acqua che zampilla nel deserto. 

In lui possiamo scoprire l‘amore del Padre e la sua tenerezza. Preghiamo insieme e diciamo: Noi ti 

preghiamo, Signore Gesù, donaci vita.  

 

LETTORE: Signor Gesù, Salvatore del mondo, nato oggi per noi, ti preghiamo per tutta la Chiesa che, in ogni 

parte del mondo e in ogni lingua, celebra e festeggia la tua nascita. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, luce che risplende in ogni oscurità, ti preghiamo per tutti coloro che cercano un senso per la 

propria vita, che vivono disorientati dallo scoraggiamento o dalla solitudine. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, pace che i cuori desiderano, ti preghiamo per i popoli feriti dalle guerre e dai conflitti, per 

ogni persona sulla Terra che subisce violenza, per chi vive in guerra con se stesso, per i governanti, nelle cui 

mani ci sono le sorti della guerra o della pace. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, acqua che zampilla nei deserti aridi, ti preghiamo per tutte le famiglie in cui l’amore zampilla 

e produce vita e per quelle in cui si soffre la separazione, la lontananza; per le famiglie divise dal rancore e 

dalla discordia. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, nella capanna ti vediamo piccolo e fragile, affidato come noi, alle cure di una mamma. Grazie 

perché sei venuto tra noi; grazie per non essere rimasto lontano su nel cielo; grazie perché ci ha fatto 

scoprire che Dio ci ama da vicino, in modo concreto, e senza mai chiederci nulla in cambio. Grazie, Gesù! 

 


