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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

V domenica del TO – anno 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: Nella vita di Gesù c'era spazio per tutti. Sani e malati, ricchi e poveri. Nessuno veniva 

allontanato. Tutti, soprattutto i più soli ed emarginati trovavano in lui una parola di guarigione e di vita. 

Preghiamolo insieme e diciamo: Signore Gesù, insegnaci a seminare vita 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per la Chiesa presente nei cinque continenti: seguendo te e 

annunciando il tuo Vangelo renda visibile e possibile per tutti la salvezza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per chi ogni giorno aiuta la vita a germogliare, nascere, esistere, resistere e 

morire. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le famiglie dove la vita viene accolta, custodita, amata... Anche in 

situazioni di difficoltà e sofferenza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i giovani che preferiscono riempirsi di alcool e droghe, che preferiscono il 

potere e il successo ad una vita vissuta come dono gratuito, per il bene degli altri. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le nostre famiglie: possano essere luogo sicuro in cui si coltivano gesti 

semplici di amore, di perdono, di accoglienza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi. Anche se siamo piccoli, vorremmo imparare a fare come te: 

accogliere tutti, avere una parola buona per tutti, essere capaci di avere verso gli altri atteggiamenti e gesti 

buoni. Di solito lo facciamo solo con gli amici e con chi ci sta simpatico, ma tu insegnaci a farlo anche per gli 

altri. Amen. 

 


