
Venga il tuo Regno! 
 
 

Preghiere per disporsi al dialogo fraterno 
 
 
Gesù, mite e umile di cuore     rendi il mio cuore simile al tuo 
 
– perché siamo riuniti nel tuo nome,    fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché prevalgano in tutti gli interessi del tuo Regno,  fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché ci guidi sempre il tuo amore e la tua verità,   fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché possiamo ascoltare e parlare con libertà  
  e semplicità,       fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché non ci siano né vincitori, né vinti,    fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché sappiamo riconoscere i tuoi doni e il tuo progetto,  fa’, o Gesù, che lo desideri 
- perché decidiamo ciò che ti dà maggior gloria,   fa’, o Gesù, che lo desideri 
 
 
- dal desiderio di avere sempre ragione,    liberami, Gesù 
- da desiderio di imporre la mia opinione,    liberami, Gesù 
- dal desiderio di trionfare sugli altri,    liberami, Gesù 
- dalla paura del conflitto      liberami, Gesù 
- dalla paura di sbagliarmi      liberami, Gesù 
- dalla paura di fare brutta figura     liberami, Gesù 
- dalla difficoltà di ammettere i miei errori    liberami, Gesù 
- da tutti i pregiudizi che mi impediscono di ascoltare  liberami, Gesù 
- dall’ascoltare solo quelli che pensano come me   liberami, Gesù 
- dal rifiutare quelli che pensano in modo diverso   liberami, Gesù 
- da tutte le passioni e i legami che ti impediscono 
  di agire in me       liberami, Gesù 
 
 
Preghiamo: 
 
Infondi in noi, o Padre,  
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,  
perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito,  
per attuarlo nell’unità e nella concordia.  
 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
Amen1 
 
 
 

                                                             
1
 �  Dal messale romano, formulario “per una riunione spirituale o pastorale”  


