
La preghiera fa la differenza. 
Dio ama quando i bambini pregano. 

Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto: 
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti 

ti sei procurata una lode?». Matteo 21:16 
 
Ci sono tantissimi problemi che i bambini e gli 
adolescenti non dovrebbero affrontare, 
specialmente nelle città di paesi in via di 
sviluppo, problemi che negano loro una vita 
sicura e amorevole in una famiglia, proprio 
come Dio intende. In questo 21esimo 
anniversario  del weekend Mondiale di 
preghiera, vogliamo incoraggiare e mobilizzare 
un milione di bambini a pregare e ascoltare Dio 
perché ci sia un cambiamento duraturo. 
 
 
 

UNISCITI CON NOI IN PREGHIERA… 
 
Signore Gesù,  
Aiutaci ad insegnare, preparare e rendere i bambini 
capaci di parlarti e di ascoltarti in preghiera. Dacci 
l’opportunità di mostrare ai bambini che ci circondano 
qualcosa del tuo amore e della tua potenza. E che i 
bambini vulnerabili che hanno vite difficili possano 
avvicinarsi a te in preghiera e possano rivelarti alle 
persone che li circondano.  
Signore, insegnaci a pregare. Amen.   
 
 
 

 

 
DIECI RAGIONI PER UN 

WEEKEND DI PREGHIERA 
PER I BAMBINI A RISCHIO 

1. Origine Viva è nata 21 anni fa in 
preghiera. 

2. Unità Non importa la denominazione 
di cui fai parte, tutti noi possiamo 
pregare. Un’influenza e un impatto 
collettivi. 

3. Umiltà Ci aiuta ad essere sottomessi 
a Dio. 

4. Messa a fuoco Ci dà consapevolezza 
sulle questioni che riguardano i bambini 
a rischio. 

5. Slancio Può darci energia e 
motivazione per l’anno che ci sta 
avanti. 

6. Azione semplice Nessuna formula 
specifica, basta che sia semplice. 

7. Benedizioni Le persone prendono 
parte, si impegnano, e cambiano. 

8. Reti La preghiera può stabilire ed 
estendere le reti di rapporti. 

9. Abilitare Lasciamo che i bambini 
guidino l’evento! 

10. Mobilizzare, ispirare ed 
equipaggiare Muoviamoci quando il 
Signore ci parla. 

 



 

Go to www.worldweekendofprayer.com for more details of our resources, including: 
• a webinar training programme to train church workers and church leaders how to teach children to pray 

to and listen to God. 
• an illustrated children’s prayer book with pictures done by children showing the story of Hannah and 

pictures of issues facing children. 
• virtual prayer space, to allow children to post prayers and picture-prayers in the weeks leading up to the 

event and afterwards.  
 

Join our Facebook page at facebook.com/WWPrayer to see what others are doing. 

The World Weekend of Prayer campaign is a global initiative held over the first weekend of June 
every year, uniting hundreds of thousands of adults and children across more than 40 countries. 
 
Viva is an international Christian charity that is inspiring lasting change in children’s lives through the 
power of collective action in 37 community networks worldwide. 

COSA PUOI FARE TU? 

Esempi di eventi tenuti negli anni recenti: 
 
Italia: un evento che includeva preghiere fatte dai 
bambini, canzoni di lode, poesie, digiuno, una raccolta 
di fondi e una marcia in paese. 

Oxford, Inghilterra: Culto serale con postazioni di 
preghiera (ogni postazione aveva un tema, progetti 
locali che riguardavano i bambini, Siria/Libano, 
Gaza/Palestina e bambini soldato), c’erano attività per 
i bambini durante il culto e un video meditativo. 

Kansas, USA: un evento a scuola dalla materna fino 
alle medie (100 bambini) con postazioni di preghiera, 
lode guidata dagli studenti, presentazione del 
weekend mondiale di preghiera con immagini e 
preghiera finale comune. 

Mwanza, Tanzania: Giorno di preghiera con un 
pasto, i bambini organizzano un coro e del teatro e 
preghiera di gruppo. 

Guduru, India: preghiere, culto e un pasto dopo il 
culto della domenica in un orfanotrofio nel quartiere 
povero dove è presente la chiesa. Raccolta di offerte 
per poter dare più pasti. 

Wan Chai, Hong Kong: Meditazioni e preghiere 
per i bambini. Un culto dedicato.  

Zimbabwe, Harare: Bambini che pregano nelle loro 
case il sabato e che poi si ritrovano insieme al culto 
domenicale. 

VERSETTI CHIAVE 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e 
quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 
ha insegnato ai suoi discepoli». 

Luca 11:1  

Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la 
lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico 
e il vendicatore.  

Salmo 8:2 

Non essere precipitoso con la tua bocca, e il tuo 
cuore non si affretti a proferire alcuna parola davanti 
a DIO, perché DIO è in cielo e tu sulla terra; perciò 
le tue parole siano poche. 

Ecclesiaste 5:2 

….gli furono dati molti profumi, affinché li aggiungesse 
alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era 
davanti al trono….E il fumo dei profumi, offerti con le 
preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo davanti 
a Dio.  

Apocalisse 8:3,4 

Quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come 
le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose: 
«Parla, perché il tuo servo ascolta». 

1 Samuele 3:10 

Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, 
chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto; e 
il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà 
pubblicamente. 

Matteo 6:6 

 

http://www.worldweekendofprayer.com/

