
Preghiera per la convocazione diocesana 

(domenica 18 ottobre, ore 17, in collegamento TV col Vescovo Massimo) 

 

SEGNO DELLA CROCE E SALUTO  
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.  Amen.  
 
A voi, santi e credenti fratelli in Cristo,  
che siete a Reggio Emilia-Guastalla:  
grazia e pace da Dio nostro Padre  
(cf. Colossesi 1,2).  
E con il tuo spirito.  
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Si recita insieme la Sequenza di Pentecoste 
 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
 
Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 
 
ORAZIONE D’APERTURA 
 
Preghiamo.  
Tutti pregano per un momento in silenzio.  
Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi  
la presenza del Cristo tuo Figlio, 
promessa a quanti sono radunati nel suo nome,  
e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore,  
sperimentiamo abbondanza  
di luce, di misericordia e di pace.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
Tutti siedono e si ascolta il testo apostolico scelto 
dal Vescovo per questa convocazione. 
 
LETTURA APOSTOLICA 
 
Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di san 
Paolo apostolo agli Efesini 
 
Fratelli, 4,1io, prigioniero a motivo del 
Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, 2con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell'amore, 3avendo 
a cuore di conservare l'unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. 4Un solo corpo 
e un solo spirito, come una sola è la speranza 
alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; 5un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. 6Un solo Dio e Padre 
di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti.  



11Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, 
ad altri di essere profeti, ad altri ancora di 
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e 
maestri, 12per preparare i fratelli a compiere il 
ministero, allo scopo di edificare il corpo di 
Cristo, 13finché arriviamo tutti all'unità della 
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all'uomo perfetto, fino a raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo. 14Così non 
saremo più fanciulli in balìa delle onde, 
trasportati qua e là da qualsiasi vento di 
dottrina, ingannati dagli uomini con quella 
astuzia che trascina all'errore. 15Al contrario, 
agendo secondo verità nella carità, cerchiamo 
di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è 
il capo, Cristo. 16Da lui tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, con la 
collaborazione di ogni giuntura, secondo 
l'energia propria di ogni membro, cresce in 
modo da edificare se stesso nella carità. 
 
Intervento del Vescovo 
 
Dialogo col Vescovo 
 
Intervento di Don Alessandro Ravazzini 

Al termine del collegamento 
 
PREGHIERA DEL SIGNORE 
 
Al Padre della luce affidiamo  
il cammino che ci attende: Padre nostro… 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA 
 
Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, 
infondi in noi  
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace, 
perché ci sforziamo di conoscere  
ciò che è a te gradito, 
per attuarlo nell’unità e nella concordia. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
BENEDIZIONE FINALE  
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Sia benedetto il nome del Signore. 
Ora e sempre. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vi benedica Dio onnipotente  
† Padre e † Figlio e † Spirito Santo. 
Amen. 
 
CONGEDO  
 
Glorificate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 


