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 “Questa giornata, voi lo sapete, va 
oggettivata: non è tanto giorno della mia persona, 
quanto giorno del Vescovo, o meglio della chiesa 
locale: Episcopus in Ecclesia, Ecclesia in Episcopus”.  

Francesco Marino, Omelia, 8.1.2013 

 
 “La preghiera di tutti noi per i nostri vescovi è 
un obbligo, ma un obbligo d’amore, un obbligo dei 
figli nei confronti del Padre, un obbligo di fratelli, 
perché la famiglia rimanga unita nella confessione 
di Gesù Cristo, vivo e risorto.”  

Papa Francesco, Omelia in Santa Marta, 22.01.2016 

 
 
 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
 
Buon giorno!  oppure:  Buona sera! 
 
Per favore, controllate che i telefonini siano spenti o 
in modalità silenziosa. Grazie! 
 
È questa una giornata di gioia!  
 
Celebriamo oggi la manifestazione di Dio che nella 
sua regalità, nasce povero. Per Lui, nulla della 
nostra condizione è estraneo: povertà, disagio, 
umiltà. 
Noi, siamo chiamati da oggi ad essere "cercatori" di 
Dio; come ai Santi Magi anche a noi tocca cercare 
sempre la Verità, che è Cristo. 
Sarà la sua luce a costituirci comunità nuova, aperta 
al coinvolgimento di tutti. 
 
Il martedì 8 gennaio la nostra Chiesa diocesana 
celebra la giornata “pro episcopo”. Pregando per il 
Vescovo noi affidiamo al Signore il cammino di 
annuncio della nostra Chiesa diocesana. Fin da ora 
supplichiamo il Signore per nostro Vescovo 
Francesco perché sia guida certa nel cammino verso 
il regno e nel suo servizio alla Chiesa di Nola sia 
sempre confortato dalla Grazia di Dio. 
 
Canto d’ingresso n°. 

PREGHIERA UNIVERSALE 
Dall’Orazionale per la Preghiera dei Fedeli pag.: 22. 
 
Alle intenzioni proposte o preparate dalla Comunità 
si aggiungono le seguenti: 
 
1. Per nostra Chiesa diocesana, perché fedele alla 
 sua vocazione di Popolo radunato nell’unità di 
 un solo Spirito intorno al Vescovo Francesco, 
 sia segno di santificazione e di comunione per 
 condurre gli uomini alla pienezza dell’amore.  
 Preghiamo.  
 
 
2. Signore, oggi manifesti il tuo amore e la tua 
 sollecitudine per tutti i popoli: guarda con 
 bontà il nostro Vescovo Francesco, sii Tu la 
 sua stella, precedi i suoi passi, ispira la sua 
 parola, illumina i suoi insegnamenti affinché 
 sia pastore secondo il tuo cuore, che ci guidi 
 all’incontro con te e ci faccia crescere nella 
 comunione. 
 Preghiamo. 
 
oppure: 
 
 Per il Vescovo Francesco, perché accompagnato 

 dalla nostra preghiera, viva il suo servizio alla 
 nostra Chiesa diocesana certo della docilità 
 del gregge che in lui vede il pastore che esorta 
 e guida nella via di Cristo.  

 Preghiamo. 
 
 
3. Per noi, per le nostre famiglie, per la nostra 
 Comunità, perché vivendo sempre uniti alla 
 Chiesa diocesana comunichiamo con gioia il 
 dono della fede a quanti incontriamo sul 
 nostro cammino. 
 Preghiamo. 
 
 
 

 

 

Proposte per la Liturgia del 6 gennaio 2019 
in preparazione alla Giornata “pro Episcopo”  

che si celebra l’8 gennaio 2019 
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LITURGIA DELLE ORE 
 
Alle Lodi 
INVOCAZIONI 
 
Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un’immagine 
viva del tuo amore misericordioso,  
— fa’ che sperimentiamo nel nostro Vescovo 
Francesco la dolcezza della tua carità. 
 
Oppure: 

 
Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione 
di maestro e di pastore,  
— ispira con la forza del tuo Spirito il nostro 
Vescovo Francesco.  
 
Oppure: 

 
Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo 
popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, 
— fa’ che il nostro Vescovo Francesco guidi la 
nostra Chiesa di Nola sul cammino della santità. 
 
Oppure: 

 
Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la 
carità dei santi Felice e Paolino,  
— fa’ che il nostro Vescovo Francesco ci aiuti a 
conoscerti e ad amarti come vuoi tu.  
 
 

   
 

 
Ai Vespri 
INTERCESSIONI 
 
Custodisci, Dio misericordioso, il nostro papa 
Francesco e il nostro Vescovo Francesco,  
— dona loro serenità e salute. 
 
Oppure: 

 
Padre clementissimo, sostieni con il tuo amore il 
Vescovo Francesco,  
— perché sia per la nostra Chiesa diocesana 
immagine viva di Cristo.  
 
Oppure: 

 
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo 
popolo e li hai consacrati con l’unzione dello Spirito 
Santo,  
— riempi dei suoi doni il nostro Vescovo Francesco 
che hai posto alla guida della santa Chiesa di Nola. 
 

MESSA “pro Episcopo” 
nell’anniversario della sua ordinazione 
Messale Romano pag.: 782 

 
 
 
 

PREGHIERA PER IL VESCOVO 
 

 

ignore Gesù, 
che hai scelto il Vescovo Francesco 
per inviarlo in mezzo a noi 

come dispensatore dei tuoi divini misteri, 
sii benedetto nei secoli. 
La sua presenza sia segno della tua grazia 
e manifestazione del tuo Amore di Pastore. 
 
Guidato dal tuo Santo Spirito 
coltivi sempre la carità evangelica 
per essere sollecito alle necessità dei fratelli 
in tutto il mondo e in particolare 
nella nostra Chiesa diocesana. 
La sua vita sia sempre animata 
dalla contemplazione della tua Parola, 
dalla celebrazione dell’Eucaristia, 
e dall’ascolto incessante del grido dei poveri. 
 
Fa’ che trovi consolazione 
nell’obbedienza di noi tuoi fedeli 
e, saldo nella speranza, 
sappia offrire alla tua Chiesa che è in Nola 
cammini coraggiosi di fede e carità 
verso l’incontro con Te. 
 
Maria, Regina degli apostoli, 
custodisca la famiglia diocesana 
nella comunione e nell’unità.  
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


