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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

VI domenica del Tempo Ordinario 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 tocca il lebbroso e lo guarisce. Il suo gesto è straordinario. Mentre tutti gli altri si 

allontanano dal lebbroso, mentre tutti hanno paura di essere contagiati, lui si avvicina, lo ascolta, lo 

guarisce. Gli ridona vita e speranza. Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, donaci il tuo cuore. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la Chiesa, per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i laici. Siano 

come te, capaci di gesti di apertura, di accoglienza, di amore, anche a costo della vita. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti gli ammalati che hanno bisogno di chi doni loro un gesto di amore, di 

chi porti accanto al loro letto la speranza, di chi, in silenzio e umiltà, faccia loro compagnia. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che aiutano e assistono chi soffre per gravi malattie, per 

coloro che con generosità rendono più bella la vita di chi è ammalato. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie e per la comunità parrocchiale: nessuno si senta escluso, 

nessuno si senta emarginato. Accoglienza e generosità siano la nostra forza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, quando leggiamo questi brani di Vangelo ci sembra di essere così lontani dalla tua generosità. 

Tu eri sempre attento a tutti, noi invece siamo più attenti ai nostri desideri. Donaci il tuo cuore per 

imparare ad amare come tu hai amato. Amen. 


