CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO LITURGICO NAZIONALE

8 novembre 2015

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO”
Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre si svolgerà a Firenze il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale: “In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Saranno presenti la quasi totalità dei Vescovi italiani, sacerdoti,
religiose e religiosi, laici, per un totale di oltre duemila delegati delle Diocesi e delle altre realtà
ecclesiali italiane. Martedì 10 novembre il Santo Padre Francesco farà dono ai convegnisti della sua
presenza e della sua parola.
Per domenica 8 novembre – “Giornata nazionale del ringraziamento” – la Conferenza Episcopale
Italiana invita ad accompagnare tale evento ecclesiale con la preghiera. Al fine di sensibilizzare e
coinvolgere le nostre assemblee domenicali, vengono qui proposti una monizione introduttiva alla
celebrazione dell’Eucaristia e alcune intenzioni per la Preghiera universale.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Siamo riuniti come Chiesa nel Giorno del Signore. Due motivi ecclesiali caratterizzano questa
Domenica e vogliamo condividerli con i nostri fratelli di fede:
- la “Giornata nazionale del ringraziamento” per i frutti della terra;
- il Convegno Ecclesiale Nazionale che da lunedì prossimo vedrà radunati a Firenze i delegati
di tutte le diocesi italiane, sul tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Disponiamoci all’ascolto della Parola e al Rendimento di grazie, invocando il perdono del Signore.

PREGHIERA UNIVERSALE
Al Padre, fonte di ogni bene,
innalziamo con fiducia la nostra preghiera
perché ci doni un cuore generoso
e accompagni con il suo Santo Spirito il cammino delle nostre comunità.
R/. Rinnova nello Spirito il tuo popolo, o Signore.

-

Padre santo, tu che soccorri l’orfano e la vedova
e accogli coloro che donano con gioia,
allarga il nostro cuore con la presenza del tuo Spirito.
Noi ti preghiamo:

-

Padre della vita,
che con la tua provvidenza accompagni il tuo popolo,
aiutaci a riconoscere i doni della tua bontà
e a innalzare a te l’inno del ringraziamento e della lode.
Noi ti preghiamo:

-

Padre onnipotente ed eterno,
che nella creazione ci hai mostrato la bellezza del tuo amore,
sostieni l’impegno di tutti coloro che lottano
per custodire con responsabilità i tuoi doni
perché tutte le generazioni possano goderne con gioia e riconoscenza.
Noi ti preghiamo:

-

Padre buono,
che in Cristo tuo Figlio morto e risorto
rinnovi l’umanità intera,
sostieni i lavori e le riflessioni del 5° Convegno Ecclesiale convocato a Firenze
perché porti frutti di bene per il nostro Paese.
Noi ti preghiamo:

-

Padre misericordioso,
tu doni energie sempre nuove alla tua Chiesa;
sostieni con la tua forza il nostro Papa Francesco,
perché la sua visita al Convegno Ecclesiale
riaccenda nelle nostre comunità la passione per il Vangelo,
il desiderio di annunciarlo con gioia,
la disponibilità ad essere trasformati dai suoi doni di grazia.
Noi ti preghiamo:

-

Padre fedele
il tuo Figlio Gesù ci ha riuniti in un solo popolo.
Fa che la Chiesa di Pistoia, attraverso l’esperienza
dell’Assemblea Sinodale che sta per vivere,
riscopra la sua identità di “popolo santo di Dio”,
chiamato a testimoniare nel mondo la presenza del Risorto.
Noi ti preghiamo:

O Dio, nostro Padre,
che in Cristo, tua Parola vivente,
ci hai dato il modello dell’uomo nuovo,
fa’ di tutti noi radunati nella Chiesa
il segno della sua presenza,
che continua fino alla fine dei secoli,
primizia della creazione rinnovata nello Spirito.
Per Cristo nostro Signore.

