PREGHIERA UNIVERSALE o DEI FEDELI
in preparazione alla
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO FAUSTO
A. - DA UTILIZZARSI DA SUBITO,
nelle Celebrazioni Eucaristiche festive e feriali, negli Incontri di Preghiera delle Comunità
Parrocchiali, dei Gruppi, delle Associazioni, dei Movimenti e delle Aggregazioni Laicali.

1. Per il nostro Vescovo FAUSTO, perché Dio Padre lo assista nella visita pastorale e lo illumini con
la sua sapienza nelle scelte che, come pastore, sarà chiamato a fare per il bene della Chiesa
che a lui è stata affidata, preghiamo.

2. Per la nostra Diocesi di Pistoia, affinché la visita pastorale rafforzi la comunione e l’unità tra
fedeli laici, presbiteri 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.

B. - DA UTILIZZARSI NELLA IMMINENZA E DURANTE LA VISITA PASTORALE NELLA
PROPRIA PARROCCHIA
nelle Celebrazioni Eucaristiche festive e feriali, negli Incontri di Preghiera delle Comunità
Parrocchiali, dei Gruppi, delle Associazioni, dei Movimenti e delle Aggregazioni Laicali.

1. Per la nostra Parrocchia di ______________, perché in occasione della visita pastorale si renda
attenta alla voce di Dio, possa crescere nella concordia e nella letizia, e produca frutti di
ministerialità e vocazione, preghiamo.

2. Per i presbiteri, i diaconi e i laici membri dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari
economici, perché sappiano ben preparare la visita pastorale, dando buona testimonianza di
comunione, di obbedienza alla volontà del Padre e di attenzione al popolo di Dio, preghiamo.

3. Per le nostre famiglie, perché la visita pastorale rafforzi la loro comunione in Cristo e, illuminate
dalla Parola, sappiano essere vere “Chiese domestiche”, dove la fede viene vissuta e trasmessa,
preghiamo.

4. Per i nostri giovani, perché la visita pastorale li aiuti ad aprirsi alla fede in Cristo, vissuta nella
Chiesa, ad intraprendere con lui il cammino della loro vita e a scoprire in lui la loro vocazione,
preghiamo.

5. Per i malati, i poveri, gli anziani, i disoccupati e le famiglie in difficoltà, perché la visita pastorale
ci aiuti a farci “buoni samaritani”, veri fratelli in Cristo che sanno condividere e provvedere ai
bisogni degli ultimi, preghiamo.
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6. Per la Caritas [nominare anche le altre eventuali Associazioni caritative operanti in Parrocchia] della nostra
Parrocchia, perché la visita pastorale faccia crescere una comunità cristiana capace di
accogliere ogni persona ferita dalla vita, dando buona testimonianza del Cristo, sorgente di ogni
carità, preghiamo.

7. Per tutti i collaboratori laici delle nostre parrocchie, perché sappiano ben preparare la visita
pastorale, per aiutare i pastori a far crescere la comunità secondo il modello di Chiesa offerto
dagli Atti degli Apostoli, preghiamo.

8. Per i malati, i poveri, gli anziani, i disoccupati e le famiglie in difficoltà, perché la visita pastorale
ci aiuti a farci “buon samaritani”, veri fratelli in Cristo che sanno condividere e provvedere ai
bisogni degli ultimi, preghiamo.

9. Per i catechisti, perché si facciano sempre più ascoltatori della Parola di Dio e l’annuncino
gioiosamente con le parole e con la vita, preghiamo.

10. Per tutti coloro che servono il decoro della liturgia, affinché il loro ministero, sostenuto dallo
Spirito, accresca la partecipazione attiva e consapevole dell’intero popolo di Dio, preghiamo.
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