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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 parla, ma non solo con le parole; parla anche con i gesti. Dio Padre, che lo ha 

mandato tra noi per la nostra salvezza, ci chiede di ascoltarlo, di fidarci di lui, di seguirlo lungo le strade che 

ci indica, di imparare ad amare come lui ama. Diciamogli insieme: Parla, Signore, e insegnaci ad amare. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco, per i vescovi, per i nostri parroci che nel loro 

servizio pastorale quotidiano sono segno del tuo amore e della tua misericordia. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti gli annunciatori del Vangelo, i catechisti, gli evangelizzatori, che a tutti, 

in mille modi, portano in tanti luoghi la tua parola di luce e di vita. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi che oggi abbiamo ascoltato la tua parola: trovi spazio in noi per 

germogliare, portare frutto e trasformare la nostra vita. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie. La Quaresima sia vissuta insieme, come tempo di ascolto 

e di cambiamento profondo per tutti, piccoli e grandi. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, stiamo vivendo un tempo dell'anno importante e a volte un po' faticoso. Ci stiamo 

esercitando a fare piccole rinunce e qualche sacrificio per imparare a rinunciare di più ai nostri desideri per 

mettere te al centro, per ascoltare di più la tua voce, per camminare con te verso l'amore di Dio Padre. 

Prendici per mano, amico Gesù, e accompagnaci ogni giorno. Amen. 

 

 

 


