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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

III domenica del Tempo Ordinario - B 
 

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 Gesù, ogni giorno, chiama tutti noi, come chiamò i suoi discepoli. Chiama i 

piccoli e i grandi. Ci chiama a seguirlo, a restare in sua compagnia per ascoltarlo e imparare dai suoi gesti. 

Preghiamo insieme e chiediamogli: Signore Gesù, insegnaci a seguirti. 

 

LETTORE: Signor Gesù, ti preghiamo per papa Francesco e per la Chiesa tutta: i suoi gesti, le sue parole, le 

sue aperture, i suoi silenzi, siano voce del tuo Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signor Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che hanno lasciato tutto e ti hanno seguito, donando la propria 

vita perché il Vangelo possa essere annunciato in ogni ambito sociale e in tutto il mondo. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Signor Gesù, ti preghiamo per ogni famiglia, luogo privilegiato in cui aiutare e aiutarsi ad ascoltare e 

accogliere la voce di Dio Padre. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signor Gesù, ti preghiamo per ogni cristiano che ogni giorno cammina sulle tue orme e annuncia il tuo 

Vangelo: possa donare tutta la vita e ogni dono personale perché tutti siano raggiunti dal tuo amor. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, noi sappiamo che tu chiami anche noi, ognuno di noi, come hai chiamato Pietro e Andrea. 

Vorremmo avere il loro coraggio nel seguirti sempre. Vorremmo essere come loro: capaci di restare con te 

per imparare tutto da te. Ci aiuti? Per noi è un po' difficile, ma con te possiamo fare tutto. Amen. 


