
*    I vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi
e le religiose, segni profetici di una Chiesa
povera in cammino con i poveri, in un’esi-
stenza votata all’essenzialità e al distacco
dai beni terreni, si spendano sempre più
per saziare la fame di Te nascosta nel cuore
dei cercatori di Dio.

*    I responsabili del bene comune scelgano
nel loro servizio alla società le vie che con-
ducono alla giustizia, alla libertà e al ri-
spetto della dignità di ogni uomo.

*    Le nostre famiglie vivano gioiosamente la
loro missione e gli sposi siano icona del Tuo
amore sponsale per la Chiesa, accolgano il
dono della vita, sappiano educare i loro figli
ai valori evangelici e alla legalità per co-
struire la “civiltà dell’amore”.

*    I giovani siano aperti al fascino dei grandi
ideali e scelgano coraggiosamente di andare
contro corrente, rifiutando la menzogna e
il compromesso, vie che conducono alla
violenza. Rifuggano i modelli di vita im-
prontati all’arroganza, alla prepotenza e al
successo ad ogni costo, all’apparire e al-
l’avere a scapito dell’essere. Sii Tu, l’eterna-
mente Giovane, il loro unico modello che
mai delude e tradisce.

*    I fratelli infermi e carcerati Ti sentano
vicino come buon Samaritano che versa
sulle loro ferite l’olio della consolazione e
il vino della speranza, avvertano nelle loro
pene la nostra vicinanza, la nostra cura e la
nostra tenerezza.

*    I lavoratori, nella loro fatica quotidiana,
instaurino rapporti di lealtà e di solidarie-
tà e Ti scelgano come modello, o Cristo
lavoratore, Figlio del falegname di Nazaret.

*    I disoccupati trovino un’occupazione che
offra loro dignità e sia possibile soddisfare
la fame di lavoro che attanaglia questo
nostro tempo.

Gesù, Salvatore nostro, guarda il Tuo servo
Francesco, proteggilo nel Tuo amore, fa’ che
sia fondamento visibile di unità e di comu-
nione per il Tuo popolo. Concedi alla nostra
Comunità diocesana, guidata dal Vescovo
Crescenzio, di camminare speditamente
seguendo le linee pastorali tracciate dal suo
magistero, mentre si raccoglie in preghiera con
Maria, Madre Tua, in attesa di incontrare
Pietro che presiede la Chiesa nella carità.

Tu che vivi e regni in eterno. Amen.
N.B. Le parti segnate con asterisco (*) possono essere omesse

tutte o alcune secondo l’opportunità pastorale. 

Signore Gesù, Sacerdote e Pastore eterno,
dono del Padre per il mondo, effondi il tuo
Spirito perché guidi la Chiesa di Napoli nel-
l’attesa di Pietro, Capo del Collegio apostolico.
Egli viene a confermare nella fede il tuo popolo
in cammino verso le periferie esistenziali alla
ricerca di quanti la società opulenta ha scar-
tato, nella speranza di saziare la fame di tanti
nostri fratelli.

Aprici all’accoglienza dei doni di grazia che
Tu stesso vieni ad elargire alla nostra Comunità
ecclesiale attraverso il ministero e la parola di
Papa Francesco.

Fa’ che la visita del Santo Padre porti a
maturazione frutti abbondanti per la nostra
Chiesa e per le nostre Città.

*    Si rinvigorisca sempre più in noi l’impegno
missionario, e il Vangelo della gioia sia
per tutti sorgente inesauribile di vita nuova
e incentivo per una rinnovata attenzione
verso i poveri.

* I cristiani, fedeli alla vocazione battesimale,
si adoperino a rendere più vivibili i nostri
territori e a rispondere con maggiore gene-
rosità alla richiesta “di pane e di speranza”
di quanti sono nella necessità.


