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I domenica di Quaresima - 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 va nel deserto, resta lì quaranta giorni... Tanti giorni quanto è lunga la nostra 

Quaresima. Il deserto, vuoto di ogni distrazione, è il luogo in cui Dio Padre ha sempre parlato al cuore del 

suo popolo... Lo fa anche con Gesù, lo fa con noi. Diciamogli insieme: Parla al mio cuore, Padre buono. 

 

LETTORE: Padre buono, ti preghiamo per la Chiesa, per il Papa, per ogni sacerdote: ci aiutino ad ascoltare la 

tua Parola che parla al nostro cuore, a capirla, a farla entrare nella nostra vita. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, ti preghiamo per tutti i credenti, uomini e donne che iniziano nel cuore quel cammino 

interiore che li porterà a te, cammino di conversione e fiducia. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, ti affidiamo questo tempo di Quaresima: sia tempo di digiuno, di preghiera, di carità anche 

per noi più piccoli. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, insegnaci a vivere questo tempo di conversione mettendo te al centro delle nostre giornate, 

con piccoli gesti di carità e con momenti di preghiera personale. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Padre buono, ti preghiamo per tutte le nostre famiglie: la tua Parola possa brillare come lampada al centro 

delle nostre case. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Eccoci, Padre buono, con Gesù anche noi siamo pronti a entrare nel deserto, per iniziare il cammino che ci 

farà ascoltare la tua voce, per accorgerci di te presente nella nostra vita, per fidarci di te, per credere in te, 

per scoprire quanto è grande il tuo amore per noi. Amen. 


