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IV 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: Gesù parla, anche oggi. Viene tra noi e ogni sua Parola dice a ognuno: «Dio ti vuole 

bene, non si dimenticherà mai di te, non ti lascerà». Le sue parole ci possono liberare da ogni paura e aprire 

alla gioia. Diciamogli insieme: Signore Gesù, insegnaci ad ascoltare la tua Parola.  

 

LETTORE: Signore Gesù, papa Francesco ci fa vedere continuamente gesti che hanno il profumo dell'amore, 

della gioia, del perdono, del Vangelo: insegnaci ad accoglierli come tua Parola. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, una famiglia che si ama, dove c'è il coraggio del perdono, della fiducia, della pazienza, della 

generosità anche verso i vicini o gli sconosciuti è una pagina aperta di Vangelo: insegnaci ad ascoltarla come 

tua Parola. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, una comunità dalle porte aperte, attenta a tutti, disponibile verso tutti, capace di condividere 

la mensa e la preghiera è una pagina aperta di Vangelo : insegnaci ad ascoltarla come tua Parola. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ogni persona che vive onestante, che è capace di lavorare con fatica per il bene di tutti è 

come una pagina aperta di Vangelo: insegnaci ad ascoltarla come tua Parola. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, la tua parola bussa al nostro cuore attraverso la vita di tante persone che vivono attorno a 

noi, in famiglia, a scuola, in palestra, qui in parrocchia. Insegnaci ad ascoltare queste pagine viventi di 

Vangelo perché anche la nostra vita possa essere liberata dall'egoismo, e dalla voglia di avere tutto solo per 

noi, per diventare come una casa aperta all'amore. Amen. 

 


