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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. Perché lo Spirito Santo doni alla nostra comunità diocesana un Vescovo che abbia
piena disponibilità di cuore a seguire Gesù risorto e a servirlo nella Chiesa. Preghiamo.
2. Perché il nuovo Vescovo che vorrai donarci, o Signore, sia pastore secondo il tuo cuore
e possa guidarci a scorgere i segni del tuo Regno e a rispondere ai tuoi appelli.
Preghiamo.
3. Per la nostra Diocesi, che aspetta con sempre maggiore desiderio il nuovo Vescovo
perché: 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.
4. Per la nostra Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli, che attende dal Papa il suo nuovo
Vescovo: impari a vivere secondo quello stile sinodale essenziale alle relazioni ecclesiali
e possa far maturare la corresponsabilità tra le diverse vocazioni e ministeri, nella
comune ricerca della volontà di Dio. Preghiamo.
5. Per la nostra Diocesi, affinché l’attesa del nuovo Pastore rafforzi la comunione e
l’unità tra fedeli laici, sacerdoti e diaconi, nella condivisione del comune percorso
pastorale e nello zelo per l’annuncio del Vangelo, per testimoniare dinanzi al mondo la
presenza amorevole di Dio in mezzo al suo popolo, preghiamo.
6. O Padre, che manifesti il tuo amore nella vita delle singole Chiese, donaci un Vescovo
nel quale possiamo riscoprire il tuo volto e il tuo cuore. Preghiamo.
7. O Gesù Salvatore donaci un pastore attento e autorevole, misericordioso e paziente,
che sostenga e accompagni il cammino della nostra Chiesa diocesana. Preghiamo.
8. Lo Spirito del Signore susciti per noi un pastore che sappia armonizzare i diversi
ministeri e carismi a favore dell’unità del Corpo mistico di Cristo che è la Chiesa.
Preghiamo.
9. Per intercessione di Maria Santissima, Madre e Maestra, il Signore misericordioso,
doni alla nostra Chiesa di Massa Carrara – Pontremoli, un Vescovo docile alla sua
Parola e pronto a sostenere chi è nel bisogno e nella prova. Preghiamo.

