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PREGHIERA  
PER IL NUOVO VESCOVO  

MICHELE TOMASI

O Dio, 
ti ringraziamo per il dono
del nuovo pastore Michele 
alla nostra Chiesa,
segno del tuo amore infinito
e della tua continua misericordia.

Sia in mezzo a noi
immagine e testimone 
di Gesù, Buon Pastore,
in totale dedizione
e accoglienza amorevole per tutti.

Concedigli i doni del tuo Spirito
per essere in docile ascolto 
della tua volontà.

Donagli la sapienza di accompagnarci 
a diventare sempre più
uomini e donne del Vangelo.

Fa’ che, in vera fraternità 
con lui e tra di noi,
viviamo l’essere figli tuoi, Padre buono,
e collaboriamo in questo nostro tempo 
al compiersi del tuo Regno. 
Amen.
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