Diocesi di Treviso
Ufficio Liturgico

PROPOSTA DI PREGHIERE DEI FEDELI
PER LE DOMENICHE DI SETTEMBRE 2019
1 SETTEMBRE
– Per il vescovo Gianfranco Agostino. Ricompensa, o Padre, la generosità e la dedizione con cui ha
servito la nostra diocesi; il tuo Spirito lo accompagni ancora nell’offrire la tua misericordia e la
tua Parola ai fratelli. Preghiamo.
– Per il vescovo eletto Michele, perché lo Spirito Santo gli doni piena disponibilità di cuore a seguire Gesù risorto e a servirlo nella Chiesa come vescovo della nostra diocesi, preghiamo.

8 SETTEMBRE

– Accogli o Padre la nostra riconoscenza per il ministero del vescovo Gianfranco Agostino. Abbia
consolazione e ristoro nella tua presenza e possa portare ancora molto frutto nell’annuncio del
Vangelo, nel consiglio e nella riconciliazione. Preghiamo.
– Accompagna con la forza del tuo Spirito il nostro fratello Michele, che sabato prossimo sarà ordinato Vescovo per la nostra diocesi. Rendilo pastore secondo il tuo cuore, possa guidarci a scorgere i segni del tuo Regno e a rispondere ai tuoi appelli. Preghiamo.

15 SETTEMBRE

– Ti preghiamo per il vescovo Gianfranco Agostino alla conclusione del suo ministero pastorale a
Treviso: possa gioire, o Padre, riconoscendo i segni della tua cura, e possa annunciare con la vita
la tua fedeltà verso chi ha lasciato tutto per seguire Gesù. Preghiamo.
– Per il vescovo Michele: accompagna e ispira le sue parole e i suoi gesti alla novità del Vangelo
e infondi in ciascuno di noi la docilità di cuore per accoglierlo come un dono prezioso della tua
Provvidenza. Preghiamo.

22 SETTEMBRE

– Per il vescovo Michele: il Signore gli doni la franchezza e la fiducia degli Apostoli per edificare il
popolo di Dio nella verità del Vangelo. Preghiamo.

– Per la nostra Diocesi, che si prepara ad accogliere il nuovo Vescovo: al centro della nostra vita
personale, familiare e comunitaria possiamo riscoprire e scegliere Gesù risorto, crescendo in
una fede adulta, capace di rendere ragione della speranza che è in noi. Preghiamo.

29 SETTEMBRE

– Ti benediciamo, o Padre, per il dono del vescovo Michele. Fa’ che il suo ministero tra noi trovi
accoglienza e fiducia, e doni coraggio e consolazione a quanti cercano vita e salvezza. Preghiamo.
– Per la nostra Diocesi, prossima ad accogliere il vescovo Michele: lo stile sinodale che abbiamo
iniziato a vivere ci sia d’aiuto per crescere in una relazione feconda tra diverse vocazioni e ministeri, nella comune ricerca della volontà di Dio. Preghiamo.

