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…SI FACCIA FESTA… 
 

Nella celebrazione della prima confessione i bambini sono stati invitati a 
leggere, meditare, pregare … con l’episodio di Zaccheo e con il Salmo 50/51. 

Ecco le loro preghiere. 
 
Signore Dio, abbi pietà di me, con la tua misericordia purificami dalle mie colpe come hai fatto con Zaccheo. 
Tu Signore vuoi la sincerità del mio cuore e standomi vicino mi doni la salvezza. 
Tu, Signore, mi dici: “Oggi in questa casa è entrata la salvezza” e il mio cuore è colmo di gioia. AMEN! 
 
Zaccheo desiderava vedere Gesù e questo lo fa correre, salire sull’albero senza curarsi di essere deriso.  
Ma tu. Gesù, mostri un volto di Dio che la folla non riconosce, di conseguenza “Tutti mormorano”. Donami di 
riconoscere il tuo volto di misericordia e perdono e di mettermi in cammino come ha fatto Zaccheo. 
 
Crea in me un cuore puro, rinnova in me la forza per ascoltare il tuo Spirito che guida i miei passi. 
Tu, Signore, vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo m’insegni la sapienza, e mi rendi capace di portare il tuo 
vangelo. 
 
Rinnova in me, Signore, la forza per ascoltare il tuo Spirito che guida i miei passi. Rimani accanto a me e donami 
la tua salvezza. tu, Signore, mi colmi di gioia il mio cuore. Amen, Amen! 
 
Signore Dio, secondo la tua misericordia, purificami da tutte le mie colpe.  
Gesù il tuo sguardo di tenerezza è meraviglioso. Tu sei accanto a me e mi doni la tua salvezza. mi mostri un 
volto di Dio e mi dici: “oggi in questa casa è entrata la salvezza”. 
 
Zaccheo desiderava vederti, io ti chieda perdono per le bugie che ho detto in passato e ti ringrazio per avere 
una famiglia gentile. Ti ringrazierò sempre per quello che fai per noi. 
 
Gesù il tuo sguardo, la tua tenerezza mi colpiscono. Tu ci mostri il volto di Dio. tu, Signore, mi rendi capace di 
rialzarmi. 
 
Gesù ci mostra il volto di Dio come colui che ha misericordia e crea in me un cuore puro, rinnova in me la forza 
per ascoltare lo Spirito che giuda i miei passi. Tu, Signore, stai accanto a me e mi doni la tua salvezza. mi doni 
un animo generoso che apre le mie labbra alla lode. 
 



Signore Dio, secondo la tua misericordia purificami così che possa sentire gioia e letizia. Crea in me un cuore 
puro, rinnova in me la forza. 
 
Signore tu ti preoccupi dell’uomo smarrito, purificami da tutte le mie colpe. Donami un animo generoso che apre 
le mie labbra alla lode. Tu colmi di gioia il mio cuore. 
 
Purificami da tutte le colpe, rinnova in me la forza per ascoltare il tuo Spirito che guida i miei passi.  
Signore Gesù vuoi la sincerità del cuore e mi insegni la sapienza, mi doni un animo generoso. 
Signore Dio tu colmi di gioia il mio cuore. Donami di riconoscere la tua misericordia e il perdono. 
 
Pietà di me, Signore Dio, secondo la tua misericordia. Purificami da tutte le mie colpe così che possa sentire 
gioia e letizia. Tu mi rendi capace di portare il tuo vangelo a tutti, rialzi le mura di Gerusalemme. Tu, Signore, 
vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
 
Gesù, ti dico grazie per quelle volte che mi hai aiutato nei momenti difficili. Rimani nel mio cuore, così avrò un 
cuore puro. Ti sarò sempre grato quando mi aiuterai. Fai che la pace domini il mondo. 
 
Grazie Gesù che mi stai sempre vicino e mi aiuti quando ho bisogno di te, che mi aiuti nelle mie difficoltà più 
grandi, soprattutto quando ho paura. 
 
Purificami da tutte le mie colpe, crea in me un cuore puro, rinnova in me la forza per ascoltare il tuo spirito che 
guida i miei passi. Stai accanto a me e donami la rua salvezza. donami di riconoscere il tuo volto di misericordia 
e perdono e di mettermi in cammino come ha fatto Zaccheo. 
 
Gesù io ho il cuore puro insieme a te, il tuo cuore puro è nel mio. Il tuo “oro” è nel mio cuore: tu sei nel mio 
cuore. 
 

 



Gesù insegnami a non urlare, a restare calma, insegnami la pace perché ti voglio bene. 
 
Gesù ci mostra un volto di Dio che la folla non riconosce. Il volto di colui che ha misericordia, che cerca e si 
preoccupa dell’uomo smarrito, che lo guarda con benevolenza, bontà, perdono, che lo anima e lo incoraggia. 
Purificami da tutte le mie colpe così che possa sentire gioia e letizia. Crea in me un cuore puro. Rinnova in me 
la forza per ascoltare il tuo Spirito che guida i miei passi. Tu, Signore, vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo 
m’insegni la sapienza. 
 
Gesù, aiuta il popolo dell’Ucraina, se tu non lo sai c’è la guerra: Ucraina e Russia, aiutaci tu. 
 
Signore Gesù aiutami a capire le cose e non far arrabbiare nessuno e rimanere in pace. 
 
Signore Gesù, aiutami a comportarmi meglio con mio fratello e ascoltare quello che mi dicono i miei genitori. 
 
Signore Gesù ti chiedo di starmi sempre vicino, ti chiedo di aiutarmi ad avere una vita serena. Aiutami ad 
affrontare le situazioni più difficili. Signore Gesù adesso so una cosa precisa: che tu sarai sempre al mio fianco 
e questo riempie di gioia il mio cuore. 
 
Signore Gesù fammi vivere in armonia e stammi vicino. Aiutami a stare bene insieme a tutti e incontrare amici 
veri. 
 
Signore Gesù grazie perché mi sei vicino e mi aiuti nelle mie 
difficoltà. Grazie di avermi dato coraggio quando avevo paura 
di fare qualcosa. Grazie di avermi protetto sempre. 
 
Gesù ti prego di starci sempre vicino per vivere in serenità e 
allegria, con la mia famiglia, le mie amiche, per farci stare bene. 
 
Signore Dio abbi pietà di me peccatore! Trovi anch’io il coraggio 
di correre e salire per vederti. Tu m’insegni la sapienza del 
cuore, mi doni il tuo Spirito e apri le mie labbra. Signore donami 
il tuo cuore, il tuo volto e rimettimi in cammino.  
 
Oggi è entrata in questa casa la salvezza; darò metà dei miei 
beni ai poveri. 
Tu, Signore, vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo mi insegni 
la sapienza. Resti accanto alle persone perdute per farle 
diventare migliori e sai i nomi di tutti. 
 
 
Tu, Gesù, alzi lo sguardo e incontri quello di Zaccheo subito lo chiami per nome e ti inviti a mangiare a casa 
sua. 
 
Vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo insegni la sapienza, mi piace perché ci vuoi davvero con tanta sapienza 
e ci aiuti. 
 
Signore Gesù tu conosci tutti perché sei sempre con noi e anche se abbiamo fatto dei peccati tu ci pedoni e 
porti a casa nostra la salvezza. 
 
Gesù alza lo sguardo verso Zaccheo e subito lo chiama e gli dona la sua salvezza. 
 



Zaccheo desidera vedere Gesù, anch’io. 
 
Gesù il tuo sguardo è tenero per tutti. grazie! 
 
Insegnami a guardare con tenerezza tutte le persone come tu fai con Zaccheo. 
 
Gesù mi stupisci! Come fai a conoscermi per nome? E ancora di più mi sorprendi perché ti autoinviti a casa mia 
e fai entrare la salvezza. 

 
Tu, Signore, vuoi la sincerità del cuore, stai accanto a me e mi doni la tua salvezza, mi chiami per nome. Crei 
in me un cuore puro. 
 

Possiamo pregare anche noi con loro, 
magari scegliendo qualche preghiera da recitare insieme, in famiglia. 

 
 
 
 


