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Dio Onnipotente ed eterno, con tutta l'anima Ti ringraziamo per il gran dono dell'Anno Santo.

O Padre celeste, che tutto vedi, che scruti e reggi i cuori degli uomini, rendili docili, in questo
tempo di grazia e di salvezza, alla voce del Figlio Tuo. Che l'Anno Santo sia per tutti un anno di
purificazione e di santificazione. di vita interiore e dì riparazione, l'anno del gran ritorno e del gran
perdono.

Dà a coloro, che soffrono persecuzione per la fede, il Tuo spirito di fortezza, per unirli
indissolubilmente a Cristo e alla sua Chiesa.

Proteggi, o Signore, il Vicario in terra del Tuo Figlio, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli. Fa
che tutti, sacerdoti e laici, adolescenti, adulti e vecchi, formino, in stretta unione di pensieri e di
affetti, quasi una salda roccia, contro la quale s'infranga il furore dei Tuoi nemici.

La Tua grazia accenda in tutti gli animi l'amore verso tanti sventurati, cui la povertà e la miseria
riducono ad una condizione di vita indegna di esseri umani.

Desta nelle anime di quelli, che Ti chiamano Padre, la fame e la sete della giustizia sociale e della
carità fraterna nelle opere e nella verità.

«Dà, o Signore, la pace ai nostri giorni », pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria,
pace fra le nazioni. Che l'iride della pacificazione e della riconciliazione ricopra sotto la curva della
sua luce serena la Terra santificata dalla vita e dalla passione del Tuo Figlio divino.

Dio di ogni consolazione! Profonda è la nostra miseria, gravi sono le nostre colpe, innumerevoli i



nostri bisogni; ma più grande è la nostra fiducia in Te. Consapevoli della nostra indegnità,
mettiamo filialmente la nostra sorte nelle Tue mani, unendo le nostre deboli preghiere
all'intercessione e ai meriti della gloriosissima Vergine Maria e di tutti i Santi.

Dà agli infermi la rassegnazione e la salute, ai giovani la forza della fede, alle fanciulle la purezza,
ai padri la prosperità e la santità della famiglia, alle madri l'efficacia della loro missione educatrice,
agli orfani la tutela affettuosa, ai profughi e ai prigionieri la patria, a tutti la Tua grazia, in
preparazione e in pegno della eterna felicità nel cielo. Così sia!
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