ARCIDIOCESI DI GENOVA – UFFICIO LITURGICO

QUARTA DOMENICA DI PASQUA ‐ 7 MAGGIO 2017

MONIZIONE INTRODUTTIVA ALLA CELEBRAZIONE
Oggi quarta domenica di Pasqua, è la domenica del Buon Pastore. Gesù si
presenta come il Mediatore tra Dio e gli uomini. Egli è la “porta” e il “Pastore”
che “cammina innanzi” alle pecore.
Noi credenti siamo chiamati ad “ascoltare la sua voce” e a “seguirlo” .
Guidati dalle parole del Cristo, vogliamo in questa liturgia, unirci a tutta la
diocesi nella preghiera per la visita pastorale del successore di Pietro e ad
accogliere le parole del nostro Arcivescovo, che ci invita con fede e gioia ad
accogliere il Santo Padre.

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo il Signore perché ci doni la grazia di seguire Gesù, buon pastore,
lungo le strade che egli ci indica con la sua parola e il suo esempio.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.

1. Perché il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, pastori del popolo di Dio, ci conducano
sulle vie indicate da Cristo, dando testimonianza di fedeltà al Signore.
Preghiamo.
2.Per il nostro Arcivescovo Angelo, guida e pastore della nostra arcidiocesi,
perché accogliendo il Santo Padre, pellegrino nella nostra terra, il loro incontro
sia fonte di reciproca benedizione e segno di comunione per il dono del servizio
che rendono alla Chiesa con grande dedizione. Preghiamo

3. Perché coloro che guidano le nazioni si spendano per la pace e la giustizia,
vivendo con onestà e passione la ricerca del bene comune. Preghiamo.
4. Perché i giovani trovino, nella comunità dei credenti, adulti nella fede che li
sappiano accompagnare in un’esperienza profonda di discernimento e di
incontro con Cristo. Preghiamo.
5. Per il Santo Padre Papa Francesco che verrà in visita pastorale nella nostra
città. Il Signore lo sostenga nel suo ministero di successore di Pietro, e possano
le sue parole e i suoi gesti confermare i fratelli e le sorelle della nostra diocesi
nella professione della fede. Preghiamo.

O Padre, ascolta le nostre preghiere e rendici attenti alla chiamata del tuo Figlio,
perché seguendo la sua voce possiamo trovare la comunione con te. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore.

MONIZIONE OFFERTORIO
Questa domenica la raccolta che facciamo, sarà devoluta per aiutare la diocesi
a sostenere le spese organizzative per allestire gli spazi che ospiteranno i
partecipanti e per organizzare tutti i servizi di accoglienza.

