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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: Gesù continua a chiamare, anche oggi. Se qualcuno lo cerca davvero, lui si fa trovare. 

Se lo vogliamo conoscere, anche a noi lui dice: vieni e vedi. Preghiamolo insieme e diciamo: Per il dono del 

tuo amore, noi di lodiamo, Signore.  

 

LETTORE: Ti lodiamo, Signore Gesù, per papa Francesco e per tutti i Vescovi: sono padri e maestri che ci 

indicano dove incontrarti, come seguirti, in che modo annunciare il tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Ti lodiamo, Signore Gesù, per tutti i catechisti, gli animatori, le suore e i sacerdoti che ci accompagnano nel 

cammino di fede, che ogni giorno, indicandoci te, facendoci scoprire la tua presenza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Ti lodiamo, Signore Gesù, per tutte le persone, di ogni età, che con coraggio ti seguono, lasciano ogni cosa 

per seguirti e vivere sulla via del Vangelo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Ti lodiamo, Signore Gesù, per tutti i giovani che ti cercano, che vorrebbero incontrarti, conoscerti, sentire la 

forza del tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Noi ti lodiamo, Signore Gesù, per tutti noi e per le nostre famiglie che ci aiutano a scoprire chi sei e qunto ci 

vuoi bene. Vorremmo anche noi, come i primi tuoi discepoli, venire da te per conoscerti di più; vorremmo 

ascoltare la tua voce nel Vangelo, vorremmo ricevere il tuo amore nell'eucaristia, vorremmo sentire il tuo 

perdono il male che abbiamo fatto ai nostri amici. Ma spesso, tu ci aspetti e noi restiamo lontano. Insegnaci 

a venire sempre da te, a restare con te per ricevere tutto il tuo amore. Amen. 

 

 

 

 


