
TESTI PER L’EUCARISTIA DOMENICALE 

DI DOMENICA 4 DICEMBRE 

 

 

 

INTENZIONI ALLA PREGHIERA DEI FEDELI 

 

- Per il Vescovo Beniamino, 

che ricorda i propri cinquanta anni di presbiterato 

nei giorni in cui porta a compimento  

il suo ministero episcopale in mezzo a noi: 

continui a fare della propria vita un dono, 

per servire ancora il Regno di Dio 

con la semplicità e la fedeltà 

testimoniate in questi undici anni di presenza tra noi… 

preghiamo… 

 

- Per la nostra Chiesa diocesana 

amata e custodita da Dio Padre, 

che le assicura un nuovo pastore: 

segua con rinnovata fiducia Cristo Maestro, 

che pasce tutti con la sua Croce e il suo Vangelo, 

preghiamo… 

 

 

 

RICORDO NELLA PREGHIERA EUCARISTICA 

 

- Il nome del nuovo Vescovo verrà menzionato nella preghiera eucaristica solo a partire dal 
giorno di inizio del suo ministero nella sede di Vicenza: fino ad allora si continuerà a ricordare 
“il nostro Vescovo Beniamino”. 
Per prepararci ad accogliere il Vescovo Giuliano, in questi giorni continuiamo ad utilizzare 
la formula specifica inserita nella preghiera eucaristica come intercessione particolare subito 
dopo quella per la Chiesa: 
 

Guarda con amore il tuo servo Giuliano, 

che hai scelto come Vescovo per la Chiesa di Vicenza: 

rivestilo della sapienza e della carità degli Apostoli 

per guidare il tuo popolo nel cammino della salvezza. 

 

 

 

 

 

 



INVOCAZIONE DA PREGARE INSIEME DOPO LA COMUNIONE 

NELLE MESSE DOMENICALI DEL 4 DICEMBRE E NELLE MESSE FERIALI DELLA SETTIMANA 

(preparando dei cartoncini da distribuire ai credenti; oppure affidando la 

preghiera ad uno o più lettori che la sappiano proclamare con intensità) 

 

Guarda, o Padre, alla nostra Chiesa  

che si prepara ad accogliere il suo Vescovo  

come sposo da te promesso. 

Il tuo Spirito si posi e rimanga su di lui 

affinché possa essere in mezzo a noi  

come Gesù lo sposo.  

Fa’ che riconosciamo nel Vescovo Giuliano 

lo sposo che tu ci hai promesso  

e siamo per lui sposa fedele  

che mantiene le promesse  

fatte nel giorno del nostro battesimo.   

Il tuo Spirito ispiri allo sposo e alla sposa  

l’AMEN dell’amore:   

l’Amen del dono, detto nella gioia, 

l’Amen della vita che dura per i secoli dei secoli. 

Amen! 

 


