
LA CHIESA DI VICENZA 

ACCOGLIE IL VESCOVO GIULIANO 

 

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. 

E così sia! 
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