CELEBRAZIONE EUCARISTICA
DELLA III DOMENICA DI PASQUA
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Prima del canto iniziale
La nostra Chiesa di Reggio Calabria-Bova vive la Pasqua del Signore di questa terza domenica del
tempo pasquale, con la gioia di quanto avvenuto ieri sera in Cattedrale: l’ordinazione sacerdotale di don
Francesco Marrapodi, don Leonid e padre Faustino. Gioia che diventa rendimento di grazie al Signore perché
nella sua infinita misericordia ha guardato ancora una volta con benevolenza alla Sua chiesa donandole tre
nuovi pastori che a Suo nome annuncino la gioia del Vangelo, amministrino i sacramenti della Salvezza,
consolino e amino i fratelli. Gioia che diventa anche incessante invocazione di nuove e sante vocazioni
sacerdotali.

INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI
-

Signore Gesù, ti ringraziamo per il dono dell’ordinazione sacerdotale di don Francesco, don Leonid
e padre Faustino, sostenuti dalla Tua grazia e dalla preghiera della comunità cristiana, siano pastori
capaci di offrire tutto se stessi a Te per il bene del popolo che verrà loro affidato.

-

Signore Gesù, che hai mandato i tuoi discepoli ad annunciare il Regno, suscita ancora oggi nella
nostra Chiesa, uomini e donne coraggiosi e umili che in letizia e povertà evangelica scelgano di
servire Te nel servizio ai fratelli. Preghiamo.

-

Signore Gesù, che hai inviato i tuoi discepoli senza bastone né bisaccia, senza pane né denaro, ma
solo con la ricchezza della tua Parola, concedi a tutti coloro che si preparano al ministero del
diaconato e del presbiterato, alla vita religiosa e missionaria, un cuore libero per seguirti, un amore
puro per accoglierti, una fede grande per annunciarti. Preghiamo.

-

Signore Gesù, che attraverso la missione dei tuoi discepoli raggiungi ogni situazione di vita,
concedi alla nostra comunità cristiana di custodire i doni delle vocazioni, di far fruttificare i doni
della tua misericordia, di vivere secondo il dono della carità autentica. Preghiamo.
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Vergine per sempre offerta a Dio,
ti offriamo il nostro cuore: insegnaci l'Amore.
Vergine umile e attenta custode della Parola,
apri le nostre menti, perché sappiamo accogliere la Verità.
Vergine orante, con te preghiamo:
rendici testimoni della Bellezza della Sua chiamata.
Vergine pellegrina, che cammini sui passi di Gesù,
nostra guida sicura, mostraci la strada del Vangelo Vergine,
docile serva del Signore,
aiutaci a dire il nostro "sì",
piantalo nella terra buona
del cuore perché, toccati
dalla Sua Bellezza,
portiamo frutti

i■

di vita nuova.
Amen
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