
Preghiere  

bimbi prima comunione 2022 
pregando con il vangelo di Luca 24, 13-35 

 
Gesù, mostrami il tuo volto e donami di riconoscerti nel pane spezzato per amore di tutti. 
 
Signore il mio cuore è pieno di gioia, desidero ascoltare la tua parola per aiutarmi ad avere una vita strepitosa. Amen. 
 
Grazie Signore Gesù, ti dico solo una parola ma in realtà ne vale mille: GRAZIE! Grazie di avermi perdonato con la tua 
misericordia. Amen. 
 
Grazie Gesù per avermi fatto capire ciò che non comprendevo, spero che avrai pietà di me per alcuni sbagli che ho fatto. 
 

Grazie Gesù perché hai accettato le mie scuse e mi 
perdoni. 
 
Signore il mio cuore è ricolmo di gioia. Desidero ascoltare 
la tua parola. È bello dirti quanto sei prezioso per noi. 
Signore non manco di nulla. Tu sei con me sempre e il 
mio compito è di far brillare la tua presenza. 
 
Signore insegnami ad ascoltare la tua parola e il mio 
cuore sarà colmo di gioia. 
 
Grazie per avermi perdonato le cose brutte che ho fatto. 
 
Benedetto sei tu Gesù, tu susciti la salvezza, ci doni la tua 

parola e apri il mio cuore alla gioia. Io credo in te Signore. Aiutami, Gesù, a capire chi sei e regalami il tuo amore. 
 
Mostrami il tuo volto e donami di riconoscerti Signore, nel pane spezzato e nel calice dato per tutti. nel nome del Padre, 
del Figlio, dello Spirito Santo. 
 
Gesù grazie per il bene che mi hai dato e perché sei sempre pronto a perdonarmi. Grazie ancora. 
 
Tu ci doni la tua parola per vivere felici e, per noi, è bello dirti quanto sei prezioso.  
Tu, Signore, ti prendi cura di noi e ci fai conoscere il tuo disegno di amore. Grazie. 
 
Grazie Gesù per avermi perdonato dei miei peccati. 
 
Grazie Gesù per avermi perdonata, hai sempre un cuore grande pronto a pulire i peccati fatti, tutti quanti dovrebbero 
essere come te. 
Sei una persona d’oro cioè capace di regalare felicità ad ogni persona. 
 
Tu, Signore, ti ricordi della tua alleanza, ti ricordi di me e di tutto ciò che hai fatto ai nostri padri. Tu ti prendi cura di noi, ci 
fai conoscere il tuo disegno d’amore. 
 
Signore in te trovo rifugio, non ti stanchi mai di indicarmi il cammino. 
 
Apri i miei occhi e il mio cuore perché ti possa riconoscere e dirti: “Sei speciale per me”. 
 
Gesù per avermi scusato e perdonato, in te trovo rifugio, tu sei il mio Signore e non ti stanchi mai di mostrarmi il cammino.  
Mostrami il tuo volto e donami di riconoscerti nello spezzare il pane. 
Signore è bello dirti quanto sei prezioso per noi. Io non manco di nulla perché tu sei con me e mi doni felicità. 
 



Il tuo perdono è un grande dono. Grazie. 
 
Apri i miei occhi e il mio cuore perché ti possa riconoscere e camminare con te. 
Tu, Signore, ti prendi cura di noi, ci fai conoscere il tuo disegno d’amore e ci perdoni. 
 
Grazie perché perdoni tutti noi che siamo peccatori. 
 
Tu Gesù sei con noi. Aiutami a non dimenticarlo mai. 
 
Signore, non manco di nulla perché tu sei con me, mi curi, mi guidi, mi fai camminare… Sono nella gioia. 
 
Tu sei il mio Signore e sempre mi indichi il cammino. 
 
Gesù grazie per avermi perdonato e ora, nell’ultima settimana, io farò il bravo con tutti. 
 
È bello dirti quanto sei importante per noi, grazie! Grazie perché ci doni il tuo amore per vivere felici. 
 
Dico a tutti che ti ascoltato e credo in te. Sei il mio Signore! 
 
Grazie per la mia confessione. Sono nella gioia. 
 
Grazie Gesù per aver scacciato tutti i miei pensieri malvagi e molto 
cattivi. Queste cose non le farò mai più. Almeno ci proverò e se non 
riesco ti chiedo perdono. 
 
Grazie Gesù per avermi aiutato a scacciare tutti i miei peccati e a 
liberarmi da tutte quelle cose che mi tenevo dentro. Grazie anche 
perché non mi hai fatto dimenticare il tuo dono, l’amore di Dio. 
 
Gesù noi siamo sempre con te anche quando ti facciamo arrabbiare, tu 
sei il Maestro! 
 
Grazie per avermi perdonato, in questi giorni cercherò di non farlo più 
perché ti voglio bene e sei il mio Signore. 
 
Signore non manco di nulla davanti a te, sei prezioso per me, in te mi 
rifugio e mi indichi il cammino nel pane spezzato per tutta l’umanità. 
 
Gesù dona anche a me di desiderare e di non smettere di cercare di 
capire tutte le tue meraviglie. Gesù aiutami a proteggere i miei amici e soprattutto la mia famiglia. Donami la tua gioia la 
tua gioia di conoscere la tua Parola. Aiutaci a fare quelle scelte che fanno bella la vita. tu Signore ti ricordi della tua 
alleanza. Tu ci allarghi i cuori. Questo è l’entusiasmo. 
 
Gesù dona anche a me di desiderare di conoscerti sempre di più. Donami la gioia di conoscere sempre la tua misericordia. 
Donaci di servirti e amarti ogni giorno della nostra vita. tu ci allarghi il cuore perché possiamo davvero percorrere le strade 
che hai preparato per il tuo popolo nella conoscenza del tuo disegno di amore infinito per noi. 
 
Caro Signore aiutami a non smettere di cercare di capire tutte le meraviglie che fai per noi. Resta con noi e ricorda la tua 
alleanza, ricorda di amare. 
 
Gesù anch’io voglio dirti “resta con noi”. Gesù dona anche a me la voglia di fare solo ciò che mi piace, Gesù aiutami a 
vincere la noia, la pigrizia. Donami la voglia di conoscere la tua Parola. 
 
Tu signore cammini con me e io desidero abitare la tua casa. Tu di me hai cura. Tu Gesù sei con me aiutami. Tu, Gesù, 
mi hai donato la vita e ancora oggi mi doni altre cose. 
 



Vieni Gesù! entra nel cuore e insegnami la tua Parola spezza ancora il tuo pane perché possa imparare ad amare. 
 
Donami la gioia di conoscere sempre la tua misericordia. Signore abbi pietà di me che sono peccatore. Tu Gesù non hai 
più forze, hai soltanto le nostre forze per condurre le persone a sé. Opere e parole è il vangelo che lo Spirito sta scrivendo 
oggi. Gesù, aiutami a vincere le pigrizie, la noia, la voglia di fare solo ciò che mi piace senza chiedermi se è utile per me 
e per gli altri. 
 
Gesù, dona anche a me di desiderare sempre di più di conoscerti, aiutami a vincere la noia, la pigrizia, la voglia di fare 
solo ciò che mi piace. 
Signore Gesù, grazie per averci donato la vita, le cose preziose di cui abbiamo bisogno (amici, genitori…) Aiutaci a non 
fare più peccati gravi, aiutaci ad amare tutti sempre di più. 
 
Signore, il mio cuore è colmo di gioia per te. Desidero ascoltare la tua Parola. Tu ti prendi cura di me. Tu mi guidi verso la 
strada della vita! 
 
Gesù, dona anche a me gioia, allegria e di non farmi dimenticare e capire tutte le cose meravigliose che tu fai per me. 
Donami la gioia di conoscere la tua misteriosità. Tu che prometti di dimostrare la tua misericordia. 
 
Gesù, dona anche a me di desiderare di conoscerti sempre di più, aiutami a vincere la pigrizia. Donami la gioia di 
conoscere la tua parola. Dio d’Israele vieni a visitare il tuo popolo e suscita per noi una salvezza. Donaci di ascoltare la 
tua Parola. Rimani nelle nostre giornate, tu ci allarghi il cuore. Signore, ti ricordi della tua alleanza. Grazie di aver protetto 
la mia famiglia. 
 
Tu, Signore, ti ricordi della tua alleanza, di tutto ciò che hai promesso ai nostri padri. Ti ricordi di come desideri che 
ciascuno di noi sia felice. 
 
Gesù dona anche a me di desiderare di conoscerti sempre di più. Di cercare di capire tutte le meraviglie che fai per noi. 
Gesù, anche io voglio dirti resta con noi, rimani nelle nostre giornate, accompagnaci nel cammino. Aiutaci a fare quelle 
scelte che fanno bella la vita sia mia che quella degli altri. 
 

Gesù, dona anche a me di desiderare di conoscerti 
sempre di più. Di non smettere di cercare, di capire 
tutte le meraviglie che fai per noi. Benedetto sei tu, 
Signore, che ci doni l’ascolto della tua Parola per 
imparare a viverla. Amen! 
 
Tu, Gesù, sei sempre con noi e aiutaci a non 
dimenticarlo mai. Donami la gioia di conoscere 
sempre la tua misericordia. Signore abbi pietà di me 
che sono peccatore. 
 
Gesù dona anche a me il desiderio di conoscerti 
sempre di più. Donami la gioia di conoscere la tua 
Parola. Signore, abbi pietà di me. Tu vieni a visitare 
il tuo popolo. Mi fai abitare nella tua casa e mi 
conduci a pascoli erbosi. 
Grazie che proteggi la mia famiglia e tutti i miei cari. 
Grazie di essere sempre con me. 

 
Gesù dona anche a me di fare attenzione a fare ciò che mi piace senza cercare di capire se è utile per me e per gli altri. 
Donami la gioia di conoscere sempre di più la tua misericordia, la tua Parola e di fare quelle scelte che fanno bella la vita. 
Cristo Gesù non ha più mani ha soltanto le nostre mani per fare le sue opere. Gesù tu che ci allarghi il cuore aiutami a 
vincere la pigrizia, la noia, e la voglia di fare solo ciò che mi piace. 
 
Tu Signore, ti ricordi di come desideri che ciascuno di noi sia felice, libero dalle mani deli nemici, capace di vivere la 
bellezza di aiutarsi l’un l’altro tu ci allarghi il cuore nella conoscenza del tuo disegno. 



Signore, non manco di nulla perché tu sei con me. Mi guidi e ti prendi cura di me. Mi fai camminare. Sono nella gioia, 
spezza ancora il tuo pane perché possa imparare ad amare. 
 
Gesù aiutami a vincere la pigrizia, la noia, la voglia di fare solo che mi piace senza chiedermi se è utile per me e per gli 
altri. Allargaci il cuore perché possiamo davvero percorrere le strade che hai preparato per il tuo popolo, nella conoscenza 
del tuo amore infinito per me. 
 

 


