
PREGHIERE DEI FEDELI  

(da utilizzarsi nelle prossime domeniche) 

1. Ricompensa Signore il vescovo GIUSEPPE per il suo ministero in mezzo a noi, fa che 
non manchino mai nel suo cuore la tua consolazione e la tua pace. Preghiamo

2. Cristo pastore illumini con il suo Spirito il vescovo eletto DOMENICO, perché sappia 
essere nella diocesi di San Zeno, testimone fedele del suo amore. Preghiamo.

3. Lo Spirito Santo, che vivifica la Chiesa, doni la sua luce e la sua pace al vescovo eletto 
DOMENICO, perché possa essere in mezzo a noi immagine di Cristo buon pastore. 
Preghiamo.

4. La Chiesa che è in Verona gioisce alla notizia del suo nuovo pastore, il Vescovo eletto 
DOMENICO: donagli Signore la tua sapienza, perché possa guidare i nostri cuori 
all’incontro con te. Preghiamo.

5. Effondi il tuo Spirito Signore sul vescovo eletto DOMENICO, infiamma il suo cuore 
di ardente carità, perché possa guidare con sapienza la nostra diocesi. Preghiamo.

6. Dona Signore al vescovo eletto DOMENICO la tua sapienza, perché sia in mezzo a 
noi fedele annunciatore del tuo Vangelo. Preghiamo.

7. Dio eterno tu assisti la tua Chiesa con amore provvidente e doni nella persona del 
Vescovo eletto DOMENICO il nuovo pastore alla nostra diocesi. Scenda su di lui la 
tua benedizione perché il suo ministero in mezzo a noi sia ricco di frutti abbondanti. 
Preghiamo.

8. Signore tu che ci hai reso Figli di Dio e desideri che viviamo da fratelli con tutti, fa 
che il vescovo eletto DOMENICO possa essere in mezzo a noi artefice di comunione 
e tessitore di fraternità. Preghiamo.

9. Signore che chiami e costituisci i pastori del tuo popolo dona il tuo Spirito al vescovo 
eletto DOMENICO, perché possa essere in mezzo a noi una guida saggia e sapiente. 
Preghiamo.

10. Pastore eterno che continui a fare storia di salvezza con l’umanità fa che il vescovo 
eletto DOMENICO sia per tutti guida nel cammino verso la santità. Preghiamo.


