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Sorelle e fratelli, il Signore ci chiede di amare senza sosta e con gioia. Convinti che questo 
comandamento può essere messo in pratica solo se apriamo il nostro cuore all’amore di 
Dio, fonte di ogni gratuità, chiediamo a lui la pienezza dello Spirito Santo.  
Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare! 
 
 

1. O Signore, il comandamento dell’amore è il segno distintivo del nostro essere 
discepoli: dona alla tua Chiesa la forza di testimoniarti attraverso l’amore reciproco, 
a immagine della tenerezza che tu hai verso tutti. Preghiamo. 

2. O Signore, attraverso il ministero di Papa Francesco hai eletto Monsignor Luigi Vari 
Arcivescovo della nostra Chiesa di Gaeta: donagli di vivere con misericordia e amore 
il proprio servizio a sostegno della fede del popolo di Dio di questa nostra diocesi. 
Preghiamo. 

3. O Signore, alcune persone vengono scelte per essere responsabili e governanti dei 
popoli: rafforza in loro l’impegno per il bene dei loro popoli e per la correttezza e la 
fraternità nei rapporti internazionali. Preghiamo. 

4. O Signore, il dolore, i lutti e gli affanni feriscono la vita di tanti uomini e donne: apri 
a tutti i tesori della tua misericordia, perché in una rinnovata solidarietà la solitudine 
sia lenita e le lacrime siano asciugate. Preghiamo. 

5. O Signore, molte persone con i loro errori hanno perso la via del bene e dell’amore: 
con la tua potenza, ricrea in loro un cuore nuovo e riconducili alla sequela del tuo 
Figlio Gesù. Preghiamo.  

6. O Signore, ai tuoi occhi anche il più piccolo gesto di amore e di giustizia acquista 
valore: rendici capaci di gesti concreti di equità e sobrietà, evitando gli sprechi e 
condividendo ciò che abbiamo con chi è senza il necessario. Preghiamo. 

 
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio Gesù accompagni i credenti nella gioia e nella fatica, 
accogli le preghiere che ti abbiamo rivolto. La tua misericordia sia per noi risposta 
amorevole e segno sicuro della tua presenza. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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