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Intenzioni per la Preghiera universale per l’elezione del nuovo Vescovo

In questo tempo di attesa del nuovo vescovo è importante che la nostra preghiera comunitaria
sia improntata da una invocazione accorata e sinodale,  pertanto proponiamo una serie di
intenzioni  per  la  Preghiera  universale  a  cui  attingere  ogni  giorno,  soprattutto  per  le
celebrazioni domenicali.

1. O Dio,  che nelle singole Chiese pellegrine sulla terra,  manifesti  la tua Chiesa,  una
santa  cattolica  e  apostolica,  concedi  alla  nostra  comunità  diocesana  di  accogliere
presto  il  suo nuovo  pastore  perché  presieda  la  nostra  Chiesa  di  Massa  Carrara  -
Pontremoli, con la franchezza e la fiducia degli Apostoli ed edifichi il popolo che gli
hai affidato. Preghiamo.

2. Per nostra  Chiesa diocesana,  perché fedele  alla  sua vocazione di  Popolo radunato
nell’unità di un solo Spirito, sia, intorno al suo nuovo pastore, segno di santificazione e
di comunione per condurre gli uomini alla pienezza dell’amore. Preghiamo.

3. Dio dell’amore, santifica e proteggi la Chiesa di Massa Carrara - Pontremoli, perché
mediante il Vangelo, l’Eucaristia e la successione apostolica cresca nella comunione del
tuo Spirito. Preghiamo.

4. Pastore eterno, fa’ che il Vescovo che vorrai donarci, non manchi mai la sollecitudine
per il gregge e al nuovo pastore la docilità della comunità diocesana. Preghiamo.

5. Dona,  o Signore,  alla nostra Chiesa un vescovo docile allo Spirito di consiglio e di
fortezza, di scienza e di pietà, perché eserciti il suo ministero interamente consacrato
al servizio del tuo popolo. Preghiamo.

6. Tu che nel disegno della tua sapienza riveli nell’elezione del vescovo, la tua presenza in
mezzo al popolo, fa che la nostra Chiesa, mentre aspetta la sua nuova guida, cresca
nella fede autentica, nella speranza certa e nella carità sincera. Preghiamo.

7. Perché il  nuovo vescovo sia immagine di  Cristo sacerdote e attraverso i  sacramenti
possa santificare la nostra amata Chiesa di Massa Carrara Pontremoli. Preghiamo.

8. Tu,  che non fai  mancare nella Chiesa pastori  santi  e sapienti,  fa’  che la comunità
cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. Preghiamo.

9. Tu, che edifichi la Chiesa con carismi e ministeri, fa’ che il nuovo vescovo sia per noi
maestro, sacerdote e pastore. Preghiamo.



10. Per la nostra Diocesi, che attende con fiducia il nuovo Vescovo: al centro della nostra
vita personale, familiare e comunitaria possiamo riscoprire e scegliere Gesù risorto,
crescendo in una fede adulta, capace di rendere ragione della speranza che è in noi.
Preghiamo. 


