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Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (Gv 15, 5-9) 

 
 
C: O Dio della vita, Tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e 
somiglianza. Ti eleviamo la nostra lode per il dono delle tante culture, 
espressioni di fede, tradizioni ed etnie. Donaci il coraggio di ergerci sempre 
contro l’ingiustizia e l’odio a motivo della razza, del ceto sociale, del genere, 
dell’appartenenza religiosa, e a superare la paura verso coloro che non sono 
come noi. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Dio della pace in te è la nostra speranza! 

T.: Dio della pace in te è la nostra speranza! 
 

Signore Gesù, unico ed eterno sacerdote, dona il tuo Spirito alla Chiesa perché 
cammini sulla strada dell’unità e superi le divisioni che ancora impoveriscono l’annuncio 
del Vangelo; noi ti preghiamo. 

 
Signore Gesù che ci hai mostrato che noi siamo una cosa sola con te, insegnaci a 

mettere a frutto questo dono nel mondo così che i fedeli di ogni fede, in ogni paese, siano 
capaci di ascoltarsi reciprocamente e di vivere in pace insieme. Noi ti preghiamo. 

 
Signore Gesù, Parola del Padre, dona alla Chiesa la capacità di ritrovare alla luce della 

Parola la strada per essere un solo gregge attorno a un solo pastore; noi ti preghiamo. 
 

Signore Gesù, umile e povero, donaci tanta umiltà per riconoscere i nostri peccati 
contro l’unità e tanta fiducia in te per credere nella possibilità di ritrovarci veri fratelli solo 
imitando te, servo per amore ; noi ti preghiamo. 

 
Signore Gesù, servo per amore, insegna a quanti credono in te a servire e a trovare 

nei gesti di solidarietà una delle strade per superare le divisioni; noi ti preghiamo. 
 

C. O Dio creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità, 
guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un 
solo Battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell’amore e della vera 
fede. Per Cristo nostro Signore. 


