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PREGHIERA PER LA MISSIO E DIOCESA A
(torna al menu precedente)

Questa preghiera può essere recitata privatamente o comunitariamente nei diversi incontri di preghiera (liturgia delle Ore,
rosario, adorazione, via crucis, celebrazioni penitenziali...). La preghiera può essere recitata anche nel contesto della messa
ma senza intaccare la struttura della celebrazione e lo stile della preghiera liturgica. Pertanto essa può essere recitata dopo
la comunione in sostituzione o dopo il previsto spazio di silenzio (cfr. OGMR 88 e 164). Colui che presiede, senza
l’esortazione Preghiamo, conclude con la prevista orazione dopo la comunione seguita dagli eventuali avvisi, dalla
benedizione e dal congedo. I parroci e i rettori di chiese sono invitati a ritirare in Curia l’immagine con la preghiera da
distribuire ai fedeli.

Signore Gesù,
che hai inviato i tuoi Apostoli
ad annunciare il Vangelo
a tutti i popoli,
ascolta la fervida preghiera
che sale a Te da questa Chiesa
che è in Alessandria.
Noi ti rendiamo grazie
per il dono della fede,
che ci è stata trasmessa
come luce che sconfigge le tenebre
del peccato e della morte.
Confermaci nella comunione con Te:
Via, Verità e Vita.
Effondi su questa nostra Chiesa
l’abbondanza del tuo Santo Spirito
per la conversione dei nostri cuori e
la santificazione
delle nostre comunità.
Fa’ che attraverso
la chiara testimonianza
della nostra fede
tutti possano essere raggiunti
dalla luce della tua Parola
e dalla gratuità del tuo Amore.
La Vergine Maria,
che noi invochiamo con il titolo di
‘Madonna della Salve’,
interceda per noi,
insieme a San Baudolino
e a tutti i nostri Santi,
affinché attraverso questa Missione
venga per noi
e per questa nostra terra,
il tuo regno di giustizia, di verità,
di amore e di pace.
Amen.
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