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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 è il grande dono che Dio Padre ha fatto a tutti noi. Lui si è offerto ed è morto 

perché ognuno di noi potesse scoprire il grande amore con cui il Padre ci ama. La sua morte e la sua 

risurrezione ci dicono quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Diciamogli insieme: Attiraci a te, Gesù. 

 

LETTORE: Quando papa Francesco ci indica vie nuove, diverse, più rischiose rispetto alle nostre sagrestie, e 

ci chiede di percorrerle. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Quando il Vangelo non ci permette di restare, comodi e tranquilli, nella nostra casa, dimenticandoci di chi è 

più debole, più povero, più bisognoso. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Quando il grande amore di Dio Padre ci prende per mano e ci chiede di non lasciarci spaventare dal male, di 

non lasciarci bloccare dalla violenza, ma di aprirci sempre al perdono. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Quando le nostre famiglie vivono momenti di difficoltà, di malattia, di sofferenza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Quando nelle nostre parrocchie non vince l’amore, ma la gelosia o l’invidia, che tutto blocca creando molta 

sofferenza. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, attiraci a te, Crocifisso e Risorto, tutte le volte in cui non riusciamo ad amare, a perdonare, a 

essere buoni e generosi. Sappiamo che la tua vita è stata il grande dono che Dio Padre ha fatto a tutti noi 

per amore. Insegnaci a guardare te e a imparare da te a vivere donando amore ai nostri amici, a scuola, in 

famiglia, in palestra, ovunque. Amen. 

 


