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---- NOSTRA SIGNORA DEL PILERIO ----------------------�

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle carissimi, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, servo 

obbediente del Padre, insieme con Maria, invochiamo la forza e la dol

cezza dello Spirito, perché ci guidi alla verità tutta intera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Ascoltaci, Signore. 

Per la Chiesa in cammino nel mondo e per la nostra chiesa diocesana, perché 
guardando a Maria come alla colonna che la guida nel deserto del tempo, viva 
nell'oggi la memoria delle parole e delle opere di Gesù e gli renda testimonianza 
con la santità dei suoi figli, preghiamo. 

Per il Sommo Pontefice, il Papa N., per il nostro vescovo N., per i presbiteri, i 
diaconi e tutti i loro collaboratori nel ministero, perché, fedeli dispensatori della 
parola di verità, non si compromettano mai con la mentalità del mondo, 
preghiamo. 

Per tutti quelli che soffrono, i poveri, gli ammalati, gli anziani, perché aiutati 
dalla forza della fede e dalla carità dei fratelli, sentano che Dio Padre è vicino a 
ciascuno di loro, preghiamo. 

Per le nostre famiglie, perché, accrescendo il senso di ospitalità e di comunione 
nell'amore, diventino luogo privilegiato di crescita nella speranza e di educazio
ne alla pace, preghiamo. 

Per noi qui riuniti, perché lo spirito di gratitudine e di lode che rifulse nella 
Vergine Maria, ci renda sempre fedeli e riconoscenti nel tempo della prova e 
nell'ora della gioia, preghiamo. 

Ins�gnaci, o Padre, 

sull'esempio della beata Vergine Maria, 

a correre sulla via dei tuoi comandamenti 

nella totale fedeltà alle esigenze del nostro Battesimo 

e della nostra personale vocazione. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen.
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BENEDIZIONE FINALE 

Vi benedica Dio Padre misericordioso,

che per mezzo della Vergine Maria 

ci hai ridonato la grazia 

che Eva ci tolse. 

R. Amen.

II Signore Gesù,

che nel grembo di Maria 

si è fatto nostro fratello e salvatore 

risani i vostri cuori dal contagio della colpa. 

R. Amen.

Lo Spirito Santo

accresca in voi la grazia della fede 

e della beata speranza, 

p�rché sulla via del Vangelo 

possiate giungere alla patria celeste. 

R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

R. Amen.
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