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BIBLIOGRAFIA SULLA PREGHIERA 
 

 

TESTI PER BAMBINI E RAGAZZI  
 

 

Preghiere a piccoli gesti 
Gruppo il Sicomoro, San Paolo, 2013 

Dal segno di croce alle più importanti preghiere cristiane, un libro illustrato che 

mostra passo passo i gesti da compiere nella preghiera, perché anche i 

movimenti del corpo aiutano a vivere la fede, specie per i più piccoli. Le 

illustrazioni e le spiegazioni chiare e semplici. Preghiere semplici accompagnate 

e illustrate attraverso una gestualità adatta ai più piccoli. 

 

 

Il mio primo libro dei Salmi  
Gruppo il Sicomoro, collana I libri dell’arca, Il pozzo di Giacobbe, 2012 

Un viaggio guidato alla scoperta dei Salmi più poetici e suggestivi. Nel pieno 

rispetto dei contenuti, i Salmi vengono presentati, in forma semplificata e scritti 

in stampatello per agevolare la lettura dei più piccoli, su doppie pagine a colori 

riccamente illustrate. 

 

 

 

La preghiera delle mani 

Le preghiere dei sensi  

Le preghiere del cuore  

Le preghiere dei piedi 
A. Peiretti, collana Le preghiere dei 

fanciulli, Elledici, 2014 

Un libretto illustrato di preghiere per i 

bambini. I testi sono semplici e nascono 

dalle esperienze di vita quotidiana dei 

piccoli, mentre i disegni veicolano i 

messaggi in modo immediato e intuitivo. 

 

 

Stiamo un po' insieme Gesù 
A. Oldoni, Elledici - Velar, 2016 

Un libretto illustrato di preghiere dei bambini che ritmano tutti i momenti della 

giornata, dal mattino alla notte. Le frasi delle preghiere sono illustrate da disegni che 

i bambini possono colorare e arricchire per rendere il libretto unico e personalizzato. 
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La preghiera della buonanotte. 14 preghiere prima di addormentarsi  
L. Salvi – G. Sala, Elledici, 2007 

Questo libretto contiene alcune preghiere adatte ai bambini, da recitare prima di 

andare a letto. Con parole semplici e disegni coinvolgenti rende il momento della 

preghiera serale un’abitudine gradita a tutti i bambini e ai loro genitori.  

 

 

 

Collana Prego anch’io 
Gruppo Il Sicomoro, Il pozzo di Giacobbe 

Piccoli volumi da 24 pagine l’uno, adatti ai bambini piccoli, con semplici 

preghiere, rimandi alla Parola di Dio, illustrazioni colorate adatte ai più piccoli. 

Via Crucis per i piccoli 

Il padre nostro per i piccoli  

Con i bambini lungo la Via della Luce 

Le più belle preghiere della Bibbia 

Le più belle preghiere per la comunione 

Preghiere dei pasti per i piccoli  

Le preghiere più belle 

Rosario dei bambini 

I Salmi per i piccoli 

 

 

365 preghiere per bambini 
B. James – H. Stuart, Elledici, 2011 

Preghiere per ogni giorno dell’anno, dall’alba al tramonto, dall’autunno all’estate. 

Le illustrazioni che accompagnano i testi aiutano i bambini a pregare nelle varie 

esperienze della loro vita quotidiana e li aiutano a condividere con Dio la loro 

crescita e i loro desideri. 

 

 

 

 

Il Padre Nostro 
B. Ferrero, collana Le preghiere dei fanciulli, Elledici, 2016 

Il libro, illustrato a colori, presenta undici piccole storie e qualche preghiera  

 

 

 

Il Padre Nostro per i piccoli 
M. Baldacci – M. Gianola, Editrice Ave, 2020  
Un libro cartonato e tutto illustrato per il Padre nostro nella nuova versione: 

l’antica preghiera è proposta in strofe, per ciascuna delle quali è inserita 

un’esperienza di vita molto concreta, ed una parola/chiave attorno alla quale 

si sviluppa un gioco che introduce il bambino ad una scoperta. 
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Ave o Maria  
B. Ferrero, collana Le preghiere dei fanciulli, Elledici, 2005 

Libro illustrato a colori, presenta diverse piccole storie per pensare e pregare 

ogni frase dell’Ave Maria. 

 

 

 

 

 

Collana Preghiere in tasca  
S. Vecchini, Il Sicomoro 

www.ilsicomoroeditore.it/collane/preghiere-in-tasca/?order=data_desc 
Una collana di preghiere per ogni occasione. Una collana colorata e tascabile, testo semplice in stampato 

maiuscolo per dare ai più piccoli la possibilità di scegliere un testo, leggere autonomamente e imparare a 

esprimere le proprie intenzioni di preghiera con gioia e fiducia. 

Prego per Natale  

Prego per il creato 

Prego con Maria 

Prego per la buonanotte 

Prego anche io 

Prego per chiedere perdono 

Prego per la prima comunione 

Prego con Gesù 

Prego al catechismo 

Prego in famiglia 

Prego al mattino 

Prego nelle feste cristiane 

 

 

Collana I gigli 
S. Vecchini - A. Vincenti, Il pozzo di Giacobbe 

www.ilpozzodigiacobbe.it/i-gigli/  
Libretti con immagini semplici e colorate per imparare a pregare seguendo le storie e i personaggi della Bibbia. 

Per la mia Comunione 

Per la mia Cresima 

Per la mia prima Comunione 

Per la mia prima Confessione 

Pregare con i dieci comandamenti 

Pregare con i Salmi 

Pregare con il Credo 

Pregare con il Padre nostro 

Pregare con il Vangelo 

Pregare con la Bibbia 

Pregare con Maria 

Pregare per la pace 

Preghiere della buonanotte 

Preghiere per la tavola 

http://www.ilsicomoroeditore.it/collane/preghiere-in-tasca/?order=data_desc
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Preghiere quotidiane 

Preghierine per un mondo migliore 

Preghierine tradizionali 

Finalmente è Natale 

Finalmente è Pasqua 

 

 

Voglio dire grazie 

Il salmo preghiera che non ha età!  
G. De Capitani, Elledici - Velar, 2002 

Questo libro sui Salmi, illustrato da Franca Vitali, è stato pensato apposta per i 

bambini: con linguaggio semplice, li avvicinano a questi meravigliosi poemi di lode 

a Dio. La copertina è gialla; esiste una versione economica con la copertina cartonata 

morbida bianca. 

 

 

 

Preghiere semplici per tutti i bambini 
F. Vitali, Elledici, 2010 

In questo libro di preghiere, per ogni pagina è proposta una frase della Bibbia, una 

preghiera e una piccola “benedizione” per alcuni momenti della vita quotidiana. E una 

illustrazione che dà colore e vita al testo. Pagina dopo pagina, insieme, bambini e 

genitori scopriranno la bontà e la protezione di Dio.  

 

 

 

Collana Oggi vorrei dirti che 
F. Fabris, C. Manea, il pozzo di Giacobbe 

www.ilpozzodigiacobbe.it/oggi-vorrei-dirti-che/ 
Piccoli libretti che, partendo da un riferimento biblico, 

propongono una semplice preghiera. 

Le mie preghiere dell’Avvento 

Le mie preghiere della buonanotte 

Le mie preghiere della Messa 

Le mie preghiere di ogni giorno 

Le mie preghiere per la cresima 

Le mie preghiere per la pace 

Le mie preghiere per la prima comunione 

Le mie preghiere per la prima confessione 

Le mie preghiere per un anno migliore 

Le preghiere a Maria 

Le preghiere dei pasti 

Le preghiere del Natale 

Le preghiere di Pasqua  

Preghiere per ogni occasione 

Prego con i dieci comandamenti 

Prego con i Salmi 

Prego con il Credo 

http://www.ilpozzodigiacobbe.it/oggi-vorrei-dirti-che/
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Prego con il Padre nostro 

Prego con il Rosario 

Prego con il Vangelo 

Prego con la Via Crucis 

Prego per un mondo migliore 

Primi passi nella preghiera 

Le mie preghiere per la comunione e la cresima 

 

 

Il Padre nostro spiegato ai bambini  
Il piccolo Gregge, collana Grani di sale, il pozzo di Giacobbe 2013 

La preghiera che Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli spiegata ai bambini 

versetto per versetto in brevi capitoli ed attualizzata, con continui rimandi alla Parola 

di Dio. All'interno del libro in appendice alcuni suggerimenti per iniziare a pregare. 

 

 

 

Salmi per voce di bambino  
G. Quarenghi – M. Ferri, San Paolo, 2007  

(fuori produzione; venduto a fascicoli)  
Il grande libro dei Salmi da leggere, guardare e regalare in ogni occasione. 

Con l'ampio respiro offerto dal grande formato, i dieci salmi diventano ancor più 

struggenti e suggestivi, offrendo a bambini e genitori un vero tesoro spirituale 

che, dalla Sacra Scrittura, giunge oggi fino a noi con parole nuove e immagini 

significative. 

 

 

Ascolta, Salmi per voci piccole 
G. Quarenghi – A. Tonelli, Topipittori, 2016 

Nei secoli andati, i Salmi sono spesso stati il primo libro per imparare a leggere, le 

prime tabulae sulle quali esercitarsi per riconoscere le lettere, le parole e, grazie a 

queste, dare i nomi, riconoscere il mondo e sé, quello che si agita nelle nostre menti 

e nella profondità dei nostri cuori, quello che sta tra cielo e terra, e più in alto dei 

cieli alti e più sotto del sottoterra, eppure si lascia sfiorare dai pensieri di chi è qui e 

prova a camminare sulla terra. 

 
 

 

La preghiera raccontata ai bambini 
A. Peiretti – B. Ferrero, collana Le preghiere dei fanciulli, Elledici, 2016  

Attraverso racconti, aneddoti, brevi preghiere, brani dalla Bibbia e piccole 

attività da realizzare in famiglia o a catechismo, questo piccolo libro spiega 

l’importanza e la bellezza di parlare con Dio come a un papà o una mamma, 

rendendo questo momento un’abitudine quotidiana. 
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La preghiera 
E. Bianchi, collana Se non ritornerete come i bambini, San Paolo, 2012 

"Ti chiedi che senso abbia pregare, perché dovresti farlo regolarmente, che cosa 

significano quelle frasi che magari hai imparato a memoria oppure senti ripetere 

continuamente. E poi, quando ti sembra di aver capito il "perché", ti sorgono altre 

domande: come pregare, cosa chiedere, che beneficio ne ricavo? Per scrivere 

queste pagine ho cercato di tornare alla tua età, alle domande che mi ponevo allora 

e che poi ho scoperto essere domande che ci accompagnano per tutta la vita, fino 

a quando quel dialogo con Dio che è la preghiera si dissolverà in un faccia a faccia 

nell'amore. Il mio augurio è che tu possa ogni giorno imparare a pregare nel modo 

più semplice: pregando! " (E. Bianchi) 

 

 

Pregare? Facile!  
C. Delhez, Paoline, 2011 

Come fare per iniziare a pregare? Sono sicuro di andare in paradiso se prego? 

Pregare è obbligatorio? Pregare per gli altri è veramente utile? A queste e ad altre 

domande risponde l'autore con la franchezza, la sapienza e la semplicità. Le sue 

risposte non si esauriscono sulla pagina, ma lasciano sempre aperto lo spazio per 

la ricerca e la riflessione. Soprattutto indicano la preghiera non tanto come un 

insieme di formule, ma come una occasione per stare in compagnia di Gesù. Il 

volume presenta inoltre alcuni ritratti di grandi personaggi biblici di cui l'autore 

fa emergere proprio l'atteggiamento della preghiera: Abramo, Mosè, Davide, Elia, 

Maria e Paolo; sono riportate anche alcune preghiere per diverse circostanze, da pregare da soli o in famiglia. 

Il libro è arricchito dalle illustrazioni.  

 

 

Preghiere dei bambini e dei ragazzi  
R. Winter, Elledici, 2005 

Questo libro, con illustrazioni, presenta preghiere che esprimono gioia e festa, 

parole di conforto e brani che invitano alla riflessione, insieme a preghiere e 

benedizioni tratte dalla Bibbia. Le oltre 200 preghiere sono divise in cinque parti, 

secondo i momenti principali del giorno e dell’anno.  

 

 

 

Insegnami a pregare 
Àncora, 2010 

Il nuovo libro interamente illustrato a colori, con link internet per scaricare file audio 

e contenuti speciali, rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 15 anni, per imparare a pregare con 

gioia partendo dalla catechesi e dai gruppi parrocchiali per arrivare a saper pregare 

individualmente. 
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X vivere Con Te - Pregare con i salmi, con i santi e con la vita 
Diocesi di Milano, Centro Ambrosiano, 2018 

Questo libretto offre l’occasione per stare con Gesù e far sì che la vita dei 

preadolescenti diventi preghiera e la preghiera diventi vita. I ragazzi potranno 

scegliere da dove partire: dal giorno del mese o dai propri stati d’animo, perché la 

preghiera sia personale e unica. 

 

 

Parole per pregare 
Diocesi di Bergamo – Disponibile presso il Seminario di Bergamo 

Il libro è frutto dell’equipe diocesana che si occupa della proposta di fede per giovani 

denominata “Gruppo Samuele”. Si tratta di un agile libretto con molti testi di 

preghiera classici e non per diverse circostanze. Pensato per sostenere la vita 

spirituale dei giovani. Il volume contiene una piccola bibliografia con testi di 

preghiera per giovani. Per adolescenti e giovani. 

 

 

 

 

PER IL CATECHISTA  
 

 

La preghiera spiegata ai bambini  
Il piccolo Gregge, collana Grani di sale, il pozzo di Giacobbe 2015 

Un percorso alla scoperta della preghiera fatto di racconti e parabole, seguendo 

l'esempio dei personaggi biblici e alcuni consigli pratici. In appendice alcune tra le 

più belle preghiere di ogni tempo. 
  

 

 

 

6 gradini per pregare  
G. Rizzi, Elledici, 2015 

Un libro illustrato dal linguaggio accattivante per educare i ragazzi a capire e 

apprezzare la preghiera e farne un’abitudine quotidiana. Dopo aver spiegato in vari 

modi cos’è la preghiera, il volume propone un metodo in sei gradini per imparare a 

pregare con la Parola di Dio. Ogni argomento è trattato con l’aiuto di racconti, brani 

biblici, consigli pratici, proposte di attività per l’interiorizzazione. 
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Nel nome del Padre 
G. De Capitani, Elledici – Velar, 2012 

Questo libro aiuta i bambini a scoprire o riscoprire la spontaneità e la bellezza della 

preghiera e l’essenziale della fede cristiana, e sollecita a superare le difficoltà che a 

volte rendono povero e rituale il nostro dialogo con Dio.  

 

 

 

 

Gesti e parole nella liturgia 
A. Donghi, Libreria Editrice Vaticana, 2007  

Il volume si rivolge a coloro che si sentono attratti dalla vita liturgica della Chiesa. Si 

propone in modo particolare a quanti compiono i gesti della liturgia e ne pronunciano 

le parole: ne vengono svelati i significati e i contenuti.  

 

 


