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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 tra noi come nostro amico vero e sincero. Lui ci chiama a essere suoi amici, a 

lasciarci raggiungere dal suo amore per imparare a condividere amore. Diciamogli insieme: Gesù, ascolta la 

nostra preghiera. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per la Chiesa, da te mandata in tutto il mondo per essere 

annunciatrice e testimone del tuo grande amore, che si fa perdono, condivisione, misericordia. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che tu chiami a essere tuoi amici speciali, a seguire più da vicino 

i tuoi passi, ad ascoltare in modo più forte la tua Parola, ad amare in modo forte, così come tu hai amato. 

Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che fanno fatica ad amare, che non riescono a mettere gli 

altri prima di se stessi e dei propri bisogni. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre famiglie: insegnaci a donare, a imparare da te, a non allontanarci 

dal tuo perdono, a trovare tempo e spazio per ascoltare la tua Parola. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per la nostra comunità, da te chiamata a seguire le vie che lo Spirito apre, da te 

invitata a uscire da se stessa e dalle proprie chiusure, da te inviata per diventare per tutti il volto del tuo 

amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, quanto sono belle le tua parole, anche se un po’ difficili da vivere. Eppure noi crediamo che il 

comandamento più grande che ci hai affidato, quello dell’amore, possa rendere più bella la nostra vita e la 

vita di tutto il mondo. Aiutaci a non dimenticarlo e insegnaci a viverlo nelle nostre piccole cose di ogni 

giorno. Amen. 


