
Spirito 

• Preghiamo  per l’unità della Chiesa 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO 

 

PREGHIERA FINALE 

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, 
tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, 
assisti continuamente il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti 
perchè siano, secondo il tuo progetto, 
il segno vivente e visibile,  
e promotori instancabili dell'unità della tua Chiesa 
nella verità e nell'amore. 
Annuncino al mondo con apostolico coraggio 
tutto il tuo vangelo. 
Ascoltino le voci e le aspirazioni 
che salgono dai fedeli e dal mondo, 
non si stanchino mai di promuovere la pace. 
Conducano il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi 
il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, 
che sei venuto non per essere servito, 
ma per servire e dare a vita per le pecore. 
A noi concedi, o Signore, 
una forte volontà di comunione con loro 
e la docilità ai loro insegnamenti. 

 

CANTO: ECCOMI MANDA ME 

Chi manderò, e chi andrà per noi, chi manderò, sulla mia parola, chi 

manderò, a portare pace (LUCE, a donare gioia). Chi manderò, chi man-

derò?  

Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi, manda me! Eccomi…

manda me!  

  

 

NOVENA DI PREGHIERA “ECCOMI, MANDA ME” 

In occasione del 94° anniversario dell’ODP 

9° giorno: LA  CHIESA UNIVERSALE E IL PAPA 

CANTO D’INIZIO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

Vieni, Santo Spirito di Dio. Come vento soffia sulla Chiesa 

Vieni come fuoco, ardi in noi e con Te saremo veri testimoni di Gesù 

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore  

Sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore   

Spirito creatore Scendi su di noi RIT 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita,  

Tu sei l'amore vero Sostegno nella prova  

Spirito d'amore Scendi su di noi! RIT 



Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa, Illumina le menti  

dai pace al nostro mondo o Consolatore Scendi su di noi! RIT  

 

SALUTO INIZIALE 

LETTURA  Mt 16, 3-19 
3Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi disce-

poli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». 14Risposero: 

«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno 

dei profeti». 15Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 16Rispose Simon 

Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17E Gesù gli disse: 

«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo 

hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 18E io a te dico: tu sei 

Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli in-

feri non prevarranno su di essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli: 

tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 

scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  

 

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

DAGLI SCRITTI DI DON FOLCI 

È grazia grande, grandissima. L’ho sentito e lo sento oggi più che non 

mai: il Papa, il Dolce Cristo in terra per me è tutto! Di tanta grazia vorrei 

ne fosse piena la mente e il cuore di tutta la spirituale famiglia dell’Ope-

ra.  Bambino, e poi ragazzetto, quindi seminarista ascoltavo parlare del 

Grande Leone XIII, della sua mente eletta ed elettissima nobiltà d’ani-

mo. Era tanto grande, ma nella mia piccola anima, giganteggiava santità 

e ammalato a morte, era tutto fervore per la sua conservazione. Il Si-

gnore lo volle con sé. Salutai con gioia alla fine del lutto della Chiesa e 

l’avvento sul trono0 di Pietro, dell’emm. Cardinale patriarca di Venezia 

Giuseppe Sarto. Anni burrascosi quelli del nostro seminario fra le tristis-

sime vicende che affliggevano e tentavano di lacerare la Chiesa fra in-

certezze e nebulose, emergeva sempre più la mite e paterna figura di 

Papa Pio X, arsa da un unico ardore: “instaurare omnia in Cristo”, onde 

la sua indomabile volontà e forza di bene. Lo scoppiare della prima 

guerra mondiale Lo colpì a morte, la morte del grande Pontefice 

dell’Eucarestia e d’ogni migliore riforma, aveva stampato nello spirito 

del neo-ministro, i più santi ideali sacerdotali. Benedetto XV, il Papa del-

la pace, in un’udienza del 23 marzo 1919 lo rincuorava e viepiù accen-

deva con una larga calda benedizione, accompagnata da un segno sen-

sibile della sua bontà e carità. Unica autorità a raggiungere i prigionieri 

di guerra, nella persona del suo degnissimo rappresentante, l’allora 

nunzio apostolico mons. Eugenio Pacelli, oggi Papa Pio XII f.r. e con la 

carità di una visita nei campi di concentramento e con il conforto di un 

pane, volle essere anche sensibilmente nel tempio votivo .  

 

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO, BONUM SPERARE IN DOMINO... 

 

BREVE MEDITAZIONE 

 

PREGHIAMO MARIA per la CHIESA E PER IL PAPA 

PADRE NOSTRO 

• Preghiamo per  PAPA Francesco AVE MARIA 

• Preghiamo per i Vescovi AVE MARIA 

• Preghiamo per la nuova evangelizzazione dell’Europa  AVE MARIA 

• Preghiamo per  i missionari ... 

• Preghiamo per  le giovani Chiese 

• Preghiamo perché ci siano nuovi missionari  

• Preghiamo perché  LA chiesa sia sempre più a servizio degli uomi-

ni 

• Preghiamo perché la Chiesa riveli il volto misericordioso di Dio 

• Preghiamo perché la Chiesa sia sempre aperta alle novità dello 


