
Batticuore preghiere bambini 
Prima settimana 

 
Signore ho capito che tu mi vuoi bene. 
 
Grazie Gesù per quello che fai per noi. 
 
Ti ringrazio per gli amici e la famiglia. 
 
Per favore perdonami per come mi sono arrabbiata ma il fatto è 
che mi sono arrabbiata tantissimo. Grazie. 
 
Grazie per darci la vita. 
 
Padre nostro che sei nei cieli. Ti ringrazio per tutto quello che 
ho. 
 
Gesù sei proprio gentile. 
 
Signore Gesù ti ringrazio per avermi donato tante amiche, un 
cane, e una famiglia che mi vuole un sacco di bene e mi 
sostiene. 

 
Ti voglio bene Gesù e spero che me ne vuoi anche tu. 
 
Gesù ti ringrazio tantissimo che mi fai crescere. 
 
Gesù io conosco la paura mi puoi aiutare a superarla? 
 
Ti ringrazio Dio perché mi fai crescere bene e educato. 
 
Gesù, tu sei il mio cuore e ti amo tanto, non smettere di farmi sognare. 
 
Oggi vengo da te, Gesù, per presentarti le mie amiche. 
 
Gesù io ti darò sempre il mio cuore. 
 
Grazie per i doni del cibo e dell’acqua. 
 
Grazie per la mia sorellina e i miei super genitori. 
 
Grazie Gesù per i tuoi doni, ma mi piacerebbe vederti veramente. 
 
Sono contento di pregarti così: Padre nostro… 



Signore ho capito che mi vuoi bellissima. 
 
Signore Gesù dico bene di te perché sei fantastico e non mi fai mancare nulla. 
 
Ciao Dio io ti ringrazio per quello che fai per noi e per quello che fai per la terra. Grazie mille. 
 
Ciao Dio ti voglio bene. 
 
Signore Gesù ti ringrazio per avermi dato una bellissima famiglia che mi vuole bene e mi 
sostiene sempre. 
 
Gesù io ti dico una cosa importante: sono molto triste perché al mio papà gli sta venendo quasi 
un infarto per la guerra. Ti prego puoi fare qualcosa? 
 
Ti dico grazie per la vita bellissima e le amiche fantastiche che ho, a cui vorrò sempre bene. 
 
Gesù ti vorrei conoscere proprio bene perché già ti voglio bene. 
 
Scusa Dio per quando ho rubato delle cose, scusami. 
 
Signore Gesù dico bene di te perché sei gentile. 
 
Grazie per tutto. 
 
Mi piacerebbe che la mia amica non sia “comandina”. 
 
Ringrazio mia mamma e mio papà perché mi hanno comprato una bici. E grazie anche per i bei 
voti che ho preso. 
 
Ti ringrazio Gesù: ho un’amica nuova ed è gentile. 
 
Mi spiace per ogni dispetto e scherzo. 
 
Grazie per ciò che ci hai donato e perché per noi sei importante. 
 
Non so cosa scrivere ma so che tu ci sei stato sempre per me. Grazie! 
 
Mi dispiace per tutte le volte che ho preso in giro le persone perché non è giusto. Perdonami 
per favore. 
 
Non dimenticarti di donarci la pace. 
 


