Il logo della Visita Pastorale
Colomba La Visita Pastorale è un evento guidato dallo
Spirito, portatore di pace.
Croce L’ amore di Dio che abbraccia tutti
Cattedrali La fede del nostro popolo che si incarna nei
territori delle città
Onda Il nostro cammino, non sempre facile, che il Vescovo
viene ad incrociare e ad orientare verso la Luce della croce
Azzurro La presenza della Vergine Maria che viene a
visitare la nostra vita per portarci Gesù, il frutto benedetto
del suo grembo.
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Signore Gesù,
Tu sei il buon Pastore della nostra vita.
Conosci di noi le gioie e le fatiche,
i sogni e le fragilità, gli slanci e le cadute.
Ti ringraziamo per l’amore e la tenerezza
con cui conduci la nostra Chiesa
sul sentiero faticoso e stupendo della santità,
per tutte le meraviglie che operi in essa
e per i molteplici carismi che le doni.
Signore Gesù,
fa’ che accogliamo la Visita Pastorale
del nostro Vescovo Domenico
come evento di grazia.
Aiutaci a scorgere nel suo pellegrinaggio
i segni del Tuo passaggio.
Come un tempo percorrevi
le strade e i villaggi della Galilea,
torna a frequentare i nostri territori,
entra nelle nostre case, visita le nostre Comunità.
Accarezza i più deboli,
benedici le fatiche della gente,
conforta chi si trova nella sofferenza
e nella disperazione,
aiuta i giovani a fare della propria vita
un capolavoro,
porta a tutti annunci di pace.

Signore Gesù,
mettiti ancora accanto a noi:
come buon Samaritano consola gli animi
e fascia ogni nostra ferita
con bende di misericordia;
come Compagno di cammino
liberaci dalla passività rassegnata
e indicaci traguardi di salvezza
verso i quali incamminarci;
come Luce della vita
risveglia in noi l’entusiasmo della fede
e rendici audaci nella testimonianza del Vangelo,
nel servizio ai poveri e nella comunione fraterna.
Intercedano presso di Te
per la nostra Comunità diocesana
la Vergine Maria, Madre della speranza,
i nostri Santi Patroni,
il Venerabile Ambrogio Grittani
e il Servo di Dio Antonio Bello,
che ti supplichiamo di glorificare entrambi
a lode piena ed eterna del Padre Tuo,
di Te, diletto Suo Figlio, e del Santo Spirito.
Amen.
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