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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

V domenica di Pasqua – 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: Gesù è la vite e noi siamo i suoi tralci. La vite porta frutto, ma ha bisogno di tralci forti 

e ad essa legati. Aggrappiamoci a Gesù per essere riempiti della sua vita e portare molto frutto. Diciamogli 

insieme: Gesù, tienici stretti a te per vivere in te. 

 

LETTORE: Signore Gesù, noi ti preghiamo per papa Francesco che con la sua parola, i suoi gesti, il suo affetto, 

la sua radicalità ci fa scoprire quanto sia bello e forte il tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che a causa di momenti difficili, della sofferenza, di 

delusioni forti si allontanano da te e spezzano il legame con il tuo amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie che come una vite ci nutrono ogni giorno di amore, di 

fiducia,di una vita bella e buona. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri gruppi di catechesi, che nutrono la nostra fiducia in te e ci aiutano a 

restare uniti, anche con la preghiera, al tuo grande amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutta la nostra comunità, che come tralci uniti a te è chiamata a portare 

frutto e a lasciare che questo frutto diventi cibo di amore per tutti i fratelli e sorelle. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, ci sentiamo come piccoli acini che insieme formano un bel grappolo d’uva. Insegnaci a 

restare uniti, a sentirci frutto del tuo amore, a scoprire di essere nati dalla fede e dalla preghiera di tante 

persone più grandi di noi. Aiutaci a non staccarci mai da te! Tienici stretti a te, Signore Gesù, sempre, in 

ogni istante. Grazie! 

 


