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A chi ascolta, Gesù propone un comandamento nuovo, quello di amare i nemici; ci renda docili
all’ascolto, perché possiamo comprendere il suo comandamento nuovo e anche praticarlo, preghiamo
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Molte discussioni interminabili nascono dal risentimento, da
parole pronunciate cioè senza ascoltare l’altro; ci aiuti il Signore a riconoscere quando è il momento di ascoltare e tacere,
quando invece è il momento di parlare, preghiamo
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Davanti a chi ci offende facilmente ci allontaniamo
indispettiti; il Signore ci insegni a cercare sempre da
capo la prossimità e l’amicizia con tutti, anche a costo
di ricevere altre offese, preghiamo
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Gesù raccomanda di dare a chi chiede, di non nascondersi davanti al bisognoso; noi invece facilmente
ci nascondiamo, senza che neppure ce ne accorgiamo; il Signore dia occhi per riconoscere il cattivo
istinto e cuore per correggerlo, preghiamo
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Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo, saranno condotti sul suo monte santo e saranno
colmati di gioia nella sua casa; il Signore faccia della
sua Chiesa un manifesto della sua accoglienza, preghiamo
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