12 ottobre

ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE
DELLA PROPRIA CHIESA
Mediante la fede e il battesimo siamo diventati tempio
vivente del Signore e suo popolo sacerdotale. Mentre
ricordiamo con gioia il giorno della dedicazione della
chiesa parrocchiale, simbolo della nostra comunità,
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per quanti in essa
lavorano e soffrono e ne sono membra e figli.
Preghiamo insieme e diciamo:
del tuo popolo.

R.

Ascolta, o Padre, la preghiera

Per il nostro papa N., il nostro vescovo N., e per i nostri
sacerdoti, perché siano instancabili nel dono di sé per
l’edificazione della Chiesa, preghiamo. R.
Per i catechisti, gli educatori, gli adulti e i giovani che
nell’annuncio della Parola di Dio, in Oratorio, nella assistenza ai
poveri e ai malati, nella liturgia e nella cura della chiesa, servono
le nostre parrocchie, preghiamo. R.
Per i sacerdoti, i religiosi e i missionari originari delle nostre
comunità, e perché il Signore chiami ancora ragazzi, giovani e
adulti a servirlo nelle diverse vocazioni di particolare
consacrazione, preghiamo. R.
Per le nostre famiglie, per i bambini e i giovani, per gli anziani,
per gli stranieri che abitano tra noi, per i malati, per i poveri,
per gli handicappati della nostra parrocchia, preghiamo. R.
Per coloro che hanno costruito questa chiesa, per chi ne è stato
benefattore, per i sacerdoti, i fratelli e le sorelle defunti che, nei
lunghi secoli della sua storia, in essa hanno vissuto, pregato e
servito la comunità, preghiamo. R.

O Dio, che ci convochi nella tua casa per lodarti,
ascoltare la tua parola e celebrare i misteri della
salvezza, fa’ che il tuo Spirito ci liberi da ogni
individualismo e ci raccolga nell’unità di una sola
famiglia.
Per Cristo nostro Signore.

Oppure:
Padre giusto e santo, da te procede il Verbo della vita
nella comunione del tuo Spirito; fa’ che il popolo da te
redento formi una perfetta unità nel vincolo del tuo
amore, perché il mondo creda in colui che tu hai
mandato, Gesù Cristo, principio e termine di tutta la
creazione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Oppure:
O Dio, fonte inesauribile della vita, che hai accolto
l’offerta del tuo Figlio sacrificato per la salvezza del
mondo, consacraci nell'unità, che è dono del tuo
Spirito, perché rimaniamo sempre nel tuo amore e
diventiamo testimoni della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le
meraviglie della salvezza, fa’ che riconosciamo con la
grazia dello Spirito il Signore presente nell'assemblea
dei fratelli, per rendere testimonianza della sua
risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

