
PREGHIERA DI SPERANZA

Mio carissimo Gesù, eccomi qui, davanti a 
Te. Io confido in Te e ti considero il mio 
migliore amico perché so che mi ami 
tantissimo. Mi hai amato fino al punto di 



dare Te stesso per me: come potrei non 
volerti bene e non considerarti l’amico 
speciale del mio cuore?  Per questo spero, 
anzi ne sono proprio certo, che Tu mi 
sarai sempre vicino, mi aiuterai tutte le 
volte che ne avrò bisogno, mi suggerirai e 
insegnerai tutto quello che devo fare per 
diventare sempre più buono e non mi 
lascerai mai. So anche che posso sempre 
contare su di Te perché Tu, anche quando 
io mi comporto male, mi resti vicino, mi 
suggerisci di non farlo più e poi mi 
perdoni e mi aiuti a cambiare e a cercare 
di non sbagliare più.  Spero anche, con il 
tuo aiuto, di imparare a vivere solo per 
Te. Posso farcela, però, solo se Tu, che 
nell’Eucaristia vieni in me, trasformerai Tu 
stesso il mio cuore e mi riempirai di Te. 
Solo così io potrò arrivare a vivere per Te 
come Tu vivi per Dio Padre. Rendimi 
partecipe, Gesù, attraverso l’Eucaristia, dei 
meriti che Tu hai ottenuto per noi con la 
Tua nascita, Passione, Morte e Risurrezione. 
Fai in modo Gesù che questa Tua Grazia 
che mi doni nell’Eucaristia, accresca la 



mia fede e plasmi la mia anima e tutto il 
mio corpo:  il mio intelletto per farmi 
conoscere sempre meglio la mia fede e 
aumentarla, il mio cuore per renderlo 
bello, pulito e spazioso per accogliere Te, 
… insomma Gesù, vieni in me e riempimi 
tutto di Te, così che in me non ci sia più 
spazio per le cose cattive che non ti 
piacciono.
So, Gesù che se vuoi Tu puoi farlo perché 
Tu puoi fare tutto e quindi io ti lodo e ti 
ringrazio avendoti qui, a me presente, 
nella santa Eucaristia.  Amen
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