
Preghiere dei fedeli della rubrica Buonadomenica! 

www.cantalavita.com 

 

Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

III domenica di Quaresima - 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: Ci sono poche cose che fanno arrabbiare Gesù, ma trasformare la casa di Dio, e 

l'incontro con lui, in un supermercato è una di queste. Chiediamogli insieme perdono se ci è capitato di 

farlo: Perdonaci, Gesù, e insegnaci a credere davvero. 

 

LETTORE: Dio Padre ti chiediamo perdono se abbiamo riempito le nostre chiese di statue a cui veniamo a 

chiedere solo favori e miracoli. Insegnaci a pregarti, ascoltando e credendo in te. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti chiediamo perdono se usiamo la nostra parrocchia come un supermercato in cui venire, 

prendere, pretendere i sacramenti e andare via. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti chiediamo perdono se nelle nostre famiglie non riusciamo a fidarci di te, a vivere una fede 

fatta di ascolto della tua parola e di affidamento al tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le persone che si costruiscono una fede su misura e usano le 

parole del Vangelo per propri scopi personali. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti chiediamo perdono se come comunità non riusciamo a essere una Chiesa gratuità e 

trasparente, capaci di mettere l'altro prima dei nostri bisogni. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, noi non siamo grandi e di solito veniamo in chiesa solo per prepararci ai sacramenti, per 

giocare in oratorio o per partecipare all'azione cattolica. Non sempre ci ricordiamo di venire solo per 

incontrarti, per ringraziarti, per stare un po’ con te in silenzio... Anzi quasi mai.  

Aiutaci a scoprire che qui, prima di tutto, possiamo incontrare te e il tuo amore, capace di accoglierci 

sempre, così come siamo. Amen. 


