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GESU’, DONA LA PACE

II DOMENICA DI PASQUA ANNO B

DELLA DIVINA MISERICORDIA

GV 20,19 – 31

“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”

Signore tu hai mandato i tuoi apostoli nel mondo
con un grande saluto: "Pace a voi".
Ti prego per la pace nel mondo,
per tutti i governanti che hanno decimato
intere generazioni di giovani a causa delle loro piccole guerre,
affinchè i tuoi insegnamenti diventino il loro stile di vita,
coscienti che si diventa grandi
quando si è capaci innalzare i poveri della terra,
rendendo felice il proprio popolo e non mortificando le genti.
Ti prego per le persone che non hanno scelto Te
ma hanno scelto di rendere schiavi altri uomini
per i loro egoismi e i loro idoli,
per coloro che hanno già tutte le risposte pronte
alla grandezza del Tuo amore,
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affinchè possano sperimentare l'incontro con Te
guardando gli occhi sofferenti di chi vive accanto.

Ti prego
per coloro che con poche parole cercano di isolare la Chiesa,
senza mai aver conosciuto l'immensità del Tuo amore,
affinchè incontrino nella loro vita persone capaci
di dialogo con parole piene di verità.
Grazie per i testimoni del Tuo amore
che incontro nella mia vita,
grazie per i genitori che sono esempio di amore fedele,
nella povertà della loro vita di ogni giorno,
sono testimoni di un amore senza tempo.

Grazie
per chi crede nella forza delle parole per cambiare il mondo,
per chi crede nel valore della solidarietà,
per i tanti sacerdoti che gridano nei deserti delle nostre città.
Ti prego per coloro che non hanno persone di cui fidarsi
e nel contempo non si fidano di nessuno.
Ti prego per le persone sole.

Amen
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