
sabato 10 novembre ore 17.00  
Ufficio parrocchiale

Incontro del Vescovo con la 
Conferenza di san Vincenzo
parrocchiale

https://visitapastorale.svdp-trieste.it



                                       Incontro del Vescovo con la Conferenza di san Vincenzo2

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Tutti: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Lettore: Dalla prima lettera di san Giovanni (3, 16-18)

  Fratelli, in questo abbiamo conosciuto l’a-
more, nel fatto che egli ha dato la sua vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo 
e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude 
il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di 
Dio?  Figlioli, non amiamo a parole né con la lin-
gua, ma con i fatti e nella verità.

Preghiera corale

Tutti: Signore, fammi buon amico di tutti.
	 Fa'	che	la	mia	persona	ispiri	fiducia:
 a chi soffre e si lamenta,
 a chi cerca luce lontano da Te,
 a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
	 a	chi	vorrebbe	confidarsi	
 e non se ne sente capace.
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   Signore aiutami,
   perché non passi accanto a nessuno
   con il volto indifferente,
   con il cuore chiuso,
   con il passo affrettato.

	 Signore,	aiutami	ad	accorgermi	subito:
 di quelli che mi stanno accanto,
 di quelli che sono preoccupati e disorientati,
 di quelli che soffrono senza mostrarlo,
 di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
 
   Signore, dammi una sensibilità
   che sappia andare incontro ai cuori.
 
 Signore, liberami dall'egoismo,
 perché li possa servire,
 perché Ti possa amare,
 perché Ti possa ascoltare
 in ogni fratello
 che mi fai incontrare.

* * *
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Vescovo: Preghiamo.

  Dio grande e misericordioso, 
	 guarda	a	questi	tuoi	figli	
 che si impegnano con costanza
 nell’aiuto delle persone più bisognose,
 sostienili in questa missione,
 aiutati dall’intercessione del loro patrono
 San Vincenzo de’ Paoli.
 Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Vescovo: Il Singnore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.

Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente,  
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.  

Tutti: Amen.

Sacerdote: Benediciamo il Signore.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.


