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 “Nessun popolo è criminale e nessuna fede terrorista”: ad affermarlo è Papa Francesco nel messaggio 
all’incontro dei movimenti popolari in California. Signore Gesù fa che “affrontando il terrore con l’amore 
lavoriamo per la pace” consapevoli che è in questo che sta “la vera umanità che resiste alla disumanizza-
zione manifestata in forma di indifferenza, ipocrisia e intolleranza”; Signore noi ti preghiamo. 

 
 PD, Renzi si dimette da segretario: il Partito Democratico è a un bivio, l’assemblea nazionale a Roma po-

trebbe sancire la scissione del partito a dieci anni dalla sua nascita. Signore Gesù fa che chi ci governa pos-
sa sempre più aprirsi al dialogo per il bene comune, guardando ai bisogni del popolo e guidandolo con 
onestà e giudizio; Signore noi ti preghiamo. 

 
 Pakistan, attacco kamikaze in una moschea Sufi: si contano almeno cento morti, tra cui donne e bambini, 

e decine di feriti. L’attentato è stato rivendicato dall’ISIS, che in un comunicato ha descritto l’attentatore 
come “un martire dello stato islamico”, entrato in azione contro “una riunione di sciiti”. Signore Gesù ti 
preghiamo per tutte le vittime del terrorismo e affinchè finisca tutto quest’odio che porta distruzione e 
morte; Signore noi ti preghiamo. 

 
 Giovane ragazza molestata e derubata in stazione nel lodigiano: stava aspettando che la madre venisse a 

prenderla, all’arrivo la donna l’ha trovata in lacrime e con alcuni segni sul viso. La giovane non aveva più 
il cellulare e ha spiegato che poco prima un giovane di colore le aveva fatto delle avance strappandole 
poi il telefono. Signore Gesù, tu che sei l’amore, tocca i cuori induriti, feriti e traviati dal male, perché è solo 
sperimentando l’amore che si può amare e rispettare veramente i fratelli; Signore noi ti preghiamo. 

 
 Per il signor Giovanni di San Marco, che sta attraversando un lungo periodo di sofferenza, possa sempre 

sentire la Tua vicinanza Signore, il Tuo sostegno, la Tua consolazione, tienilo fra le tue braccia Gesù dove 
ogni dolore è attenuato dal balsamo del Tuo infinito amore; Signore noi ti preghiamo 
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