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Signore Gesù, 
amico e fratello, 
accompagna i giorni dell’uomo 
perché ogni epoca del mondo, 
ogni stagione della vita 
intraveda qualche segno del tuo Regno 
che invochiamo in umile preghiera, 
e giustizia e pace s’abbraccino 
a consolare coloro 
che sospirano il tuo giorno. 
Ogni età della vita degli uomini 
può celebrare la vita 
perché tu sei la Vita. 
Tu sai che l’attesa logora, 
che la tristezza abbatte, 
che la solitudine fa paura. 
Tu sai che abbiamo bisogno di te 
per tenere accesa la nostra piccola luce 
e propagare il fuoco 
che tu sei venuto a portare sulla terra. 



Riempi di grazie 
Il tempo che ci doni di vivere per te! 
Signore Gesù, 
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni! 
La nostra vita sia come una casa 
preparata per l’ospite atteso, 
le nostre opere 
siano come i doni da condividere  
perché la festa sia lieta, 
le nostre lacrime 
siano come l’invito a fare presto. 
Noi esultiamo nel giorno della tua nascita, 
noi sospiriamo il tuo ritorno: 
vieni, Signore Gesù! 
 

 (Carlo Maria Martini) 
 

Gv 17  

1Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: "Padre, è 

venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi 

te. 2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia 

la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita 

eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo 

l'opera che mi hai dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti 

a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il 

mondo fosse. 
6Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal 

mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la 

tua parola. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato 

vengono da te, 8perché le parole che hai dato a me io le ho date a 

loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da 

te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu 

mi hai dato, perché sono tuoi. 10Tutte le cose mie sono tue, e le 

tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11Io non sono più nel 



mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, 

custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano 

una sola cosa, come noi. 
12Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi 

hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, 

tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la 

Scrittura. 13Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel 

mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia 

gioia. 14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, 

perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca 

dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, come io non sono del 

mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come 

tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel 

mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi 

consacrati nella verità. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 

in me mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; 

come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché 

il mondo creda che tu mi hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano 

una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in 

me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi 

hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 
24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me 

dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi 

hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. 
25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho 

conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 26E 

io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché 

l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro". 

 

 



Vergine Maria, 

Madre di Cristo e della Chiesa, 

volgi lo sguardo sugli uomini e sulle donne 

che il tuo Figlio ha chiamato a seguirlo 

nella totale consacrazione al suo amore: 

si lascino sempre guidare dallo Spirito, 

siano instancabili nel dono di sé 

e nel servire il Signore, 

così da essere fedeli testimoni 

della gioia che sgorga dal Vangelo 

e annunciatori della Verità 

che guida l’uomo alle sorgenti 

della Vita immortale. 

Amen! 

(Giovanni Paolo II) 

 

 

Padre nostro 
 


