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I discepoli sono turbati; il Maestro sta per lasciarli e il futuro è
difficile da immaginare; spesso siamo turbati anche noi dal
pensiero del futuro; il Signore ci liberi dall’attaccamento al
presente e ravvivi la nostra speranza nel posto che da lui ci è
preparato, preghiamo
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Io sono la via, dice Gesù, e insieme la verità e la vita; non è soltanto la verità promessa, ma anche la via per raggiungerla; ci
mostri come trovare al suo seguito la strada che conduce alla
casa del Padre, preghiamo
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Filippo vorrebbe vedere il Padre; spesso ci lamentiamo anche
noi perché il volto del Padre pare nascosto ai nostri occhi; ci
insegni il Signore a riconoscere quel volto riflesso nel volto
del Figlio, preghiamo
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Paolo è lieto per le sofferenze che sopporta per i cristiani; nessuna sofferenza di questo mondo compromette la sua gioia; il
Signore ci insegni a vivere le sofferenze del presente come
partecipazione alla sua pazienza, preghiamo
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Paolo e Sila rassicurano i loro persecutori; il Signore assista
anche i pastori di oggi, perché non si rattristino per incomprensioni e persecuzioni, sappiano invece rassicurare anche i
loro persecutori, preghiamo
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