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Benedetto sei Signore Gesù, che da ricco che eri ti sei fatto povero per noi, perché 
noi diventassimo ricchi per mezzo della tua povertà. 
Tu ci hai visto, hai avuto compassione di noi, sei venuto vicino a noi, hai fasciato le 
nostre ferite versandovi sopra olio e vino e ci hai donato fratelli che in tuo nome 
continuano ad avere cura di noi e poi hai comandato di fare altrettanto. 
Donaci di amare ogni nostro fratello, di non chiudere il cuore al nostro fratello in 
difficoltà, di amare non a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 
Dona a noi il tuo Spirito di compassione, perché come tu hai provato compassione 
per la folla, anche noi proviamo la stessa compassione per i poveri, i malati, i vecchi, 
le persone sole e tribolate, gli oppressi dal maligno e per tutti gli uomini. 
Dona a noi il tuo Spirito d’amore per poter dare il pane all'affamato, da bere 
all'assetato, accogliere il forestiero, vestire chi è nudo, visitare chi è infermo o 
carcerato, perché tutto ciò che si fa ai più piccoli, ai tuoi prediletti, lo si fa a te, che sei 
nato in una mangiatoia, perché non c'era posto per te nell' albergo, non hai avuto 
dove posare il capo, sei stato arrestato come un malfattore, hai subito percosse e 
derisioni, sei stato spogliato delle tue vesti e sulla croce hai gridato "Ho sete", tu che 
ti sei fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
Dona a noi di farci degli amici con la mammona ingiusta, affinché, quando questa 
venga a mancare, così ci accolgano nelle dimore eterne 

perché la preghiera del povero va dalla 
sua bocca fino agli orecchi di Dio 

Dona a noi povertà, perché come il tuo apostolo Pietro possiamo dire ad ogni uomo 
"Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù il 
Nazareno, cammina". 
Padre onnipotente, misericordioso e giusto, tu che hai scelto ciò che nel mondo è 
stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò 
che è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla tutte le cose che 
sono, abbi pietà di noi, ascolta la nostra preghiera, donaci abbandono gioioso a 
questo mistero di predilezione, che è il mistero stesso di Gesù tuo Figlio, per noi 
morto e per noi risorto, che vive e regna con Te, Padre, nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.  

AMEN. 


