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La Madre di Dio sia con noi, su tutte le vie che portano all’unione col Figlio suo.
A te ricorriamo, misericordiosa Madre di Dio,
al termine del nostro pellegrinaggio durante il quale abbiamo celebrato
e professato la fede
nel sacramento dell’Eucaristia,
“viatico” del nostro cammino terreno
verso la Gerusalemme celeste.
Tu che ci accogli benigna in questa tua dimora,
nuova Betlemme, “casa del pane”,
continua a ricordare alla Chiesa che è in Roma
il mistero del Verbo di Dio fatto carne
che tu hai generato e per prima hai adorato.  

A te, o “Salus populi romani”
affidiamo questa santa Chiesa,
i Vescovi, i presbiteri, i diaconi,
i religiosi e i laici.
Ti affidiamo le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce,
il presente e il futuro
degli uomini e delle donne
che vivono in questa città.
Ottieni a tutti di impegnarsi



nel cammino del Sinodo pastorale diocesano,
che poniamo sotto la tua protezione.
Insegnaci tu che la vera comunione
èopera dello Spirito,
e si realizza là
dove i fratelli convengono unanimi
per rinsaldare i vincoli della fraternità
e progredire uniti nella fede,
nella speranza e nella carità.  

Insegnaci ad accogliere fidenti,
l’invito a fare tutto ciò che il tuo Figlio
ci comanda.
Ottieni a noi il dono dello Spirito Santo
che ha consacrato Cristo
servo di Dio e degli uomini
affinché questa comunità riscopra,
alle soglie del terzo millennio,
la sua singolare missione
di annunciare il Vangelo
e testimoniare quell’amore universale
che fa di tutte le nazioni
un solo Popolo di Dio.
O Maria, madre della Chiesa e modello
del nostro pellegrinaggio nella fede,
uniamo le nostre umili voci al tuo cantico di lode
per magnificare il Padre dei doni,
per il Figlio, nello Spirito Santo,
ora e per tutti i secoli.

Amen.

 

© Copyright 1988 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


