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Intenzioni per la Preghiera universale per il Vescovo eletto Mario

In questo tempo, in cui aspettiamo l’Ordinazione episcopale e l’Ingresso 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. Per il nostro Vescovo eletto MARIO, perché lo Spirito Santo lo riempia della pienezza dei
Suoi doni affinché possa annunciare e testimoniare alla Chiesa a lui affidata da papa France-
sco la gioia del Vangelo, preghiamo.

2. Signore Gesù, tu che hai fatto sorgere un Pastore per condurre il tuo gregge che è in Massa
Carrara - Pontremoli, fa’ che il vescovo eletto MARIO, possa conformarsi alla tua immagine
di Buon Pastore, preghiamo.

3. Per il nostro Vescovo eletto MARIO: sull’esempio di San Francesco, nostro patrono, sappia
farsi attento ai bisogni dei poveri e degli esclusi e sanare le sofferenze della nostra Chiesa,
riparando la Casa del Signore, come dal mandato ricevuto dal Serafico Padre di Assisi, pre-
ghiamo.

4. Cristo Signore, per il tuo Vangelo tanti martiri donarono e continuano a offrire la loro vita:
sull’esempio di San Ceccardo, nostro patrono, il vescovo MARIO sia fedele testimone del
tuo Vangelo e, nell’integrità della fede e nella purezza di vita, possa custodire la Chiesa, tua
Sposa, preghiamo.

5. Per il vescovo eletto MARIO: sull’esempio di San Geminiano, nostro patrono, che amò i
fratelli e la Chiesa, a lui affidata, possa avere cura del gregge nel quale lo Spirito Santo lo ha
posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio, preghiamo.

6. Per il vescovo eletto MARIO, perché lo Spirito Santo gli doni piena disponibilità di cuore a
seguire Gesù risorto e a servirlo nella Chiesa come vescovo della nostra diocesi, preghiamo.

7. Accompagna con la forza del tuo Spirito il nostro vescovo eletto MARIO. Rendilo pastore
secondo il tuo cuore e possa guidarci a scorgere i segni del tuo Regno, preghiamo.

8. Per il vescovo eletto MARIO: accompagna e ispira le sue parole e i suoi gesti alla novità del
Vangelo e infondi in ciascuno di noi la docilità di cuore per accoglierlo come un dono pre-
zioso della tua Provvidenza, preghiamo.

9. Per la nostra Diocesi, che si prepara ad accogliere il nuovo Vescovo MARIO: 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, preghia-
mo.

10. Per il vescovo eletto MARIO: il Signore gli doni la franchezza e la fiducia degli Apostoli
per edificare il popolo di Dio nella verità del Vangelo. Preghiamo.

11. Ti benediciamo, o Padre, per il dono del vescovo MARIO. Fa’ che il suo ministero tra noi
trovi accoglienza e fiducia, e doni coraggio e consolazione a quanti cercano vita e salvezza.
Preghiamo.

12. Ti preghiamo, o Padre Santo, per il vescovo eletto MARIO. Nell’esercizio del suo ministero
episcopale annunzi il  Vangelo di tuo Figlio con verità,  umiltà e mitezza,  dispensi a Tuo
nome i misteri della salvezza, e nella carità di Cristo sia sollecito con grande umanità verso i
fratelli, perché tutti possano giungere alla piena conoscenza del mistero di Cristo, Noi ti pre-
ghiamo.

13. Signore Gesù, tu che, nella sovrana larghezza del tuo amore, hai scelto il vescovo MARIO
perché presieda la nostra Chiesa di Massa Carrara - Pontremoli, fa’ che con la franchezza
apostolica edifichi il popolo che gli hai affidato. Preghiamo.


