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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, dopo la sua morte e risurrezione ritorna a Dio Padre. Lascia però a tutti noi un 

mandato: ci chiede di andare per portare ovunque il Vangelo dell’amore. Diciamogli insieme: Signore Gesù, 

ascolta la nostra preghiera. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco che instancabilmente trasforma ogni suo gesto e 

parola in annuncio di pace, di riconciliazione, di accoglienza, di condivisione. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i comunicatori del Vangelo, soprattutto per chi lo annuncia attraverso i 

nuovi canali di comunicazione digitale. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per chi anche oggi, piccoli e grandi, dicono sì al tuo invito e in ogni momento 

della giornata, in ogni posto, con ogni persona, trovano un modo per annunciare la bella notizia del Vangelo 

che è amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i gruppi della nostra parrocchia: ci chiedi di inventare con creatività e 

spirito di condivisione nuovi modi per comunicare agli altri quanto è grande il tuo amore. Noi ti preghiamo. 

Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Signore Gesù, noi sappiamo che l’invito che hai rivolto agli apostoli vale anche per noi. Ci chiedi di vivere le 

piccole e semplici cose di ogni giorno in modo tale che diventino un’occasione per raccontare la nostra fede 

in te, per far conoscere il tuo amore, per far incontrare gli altri con il tuo perdono. Insegnaci a fare le scelte 

giuste per essere davvero tuoi discepoli. Amen. 

 


