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26 giugno 

 

SAN VIGILIO, vescovo e martire 

 

 

Fratelli e sorelle, 

al Padre che ci conosce e ha cura di noi 

si eleva ora con fiducia  

per mezzo di Cristo, che è la nostra pace, 

la preghiera per crescere  

e presentarci al mondo uniti in un solo Spirito. 

 

R/. Noi ti preghiamo: ascoltaci, Signore. 

 

1. Per il papa N. e per la Chiesa diffusa su tutta la terra: sia sempre e ovunque gregge 

fedele a Cristo, Pastore buono, che rivela e offre la misericordia del Padre.  

 

2. Per il vescovo N. e per la nostra comunità diocesana: la speranza ci mantenga aperti 

al futuro per continuare il cammino nella disponibilità a ricercare e compiere la 

volontà di Dio. 

 

3. Per i sacerdoti e per quanti sono chiamati a rispondere alla loro vocazione nella vita 

sacerdotale e missionaria, consacrata, religiosa e monastica: siano testimoni autentici 

e generosi del Vangelo di Cristo fino alle frontiere della terra. 

 

4. Per coloro che nella nostra terra trentina e nel mondo intero hanno responsabilità 

civili, amministrative e sociali, culturali ed educative: il Signore conceda loro il suo 

Spirito di saggezza per il vero progresso del bene comune. 

 

5. Per chi soffre per la mancanza di dignità umana, di casa e di lavoro, di una patria o di 

libertà, di affetto e di salute, di amicizia e di compagnia: possano trovare nelle nostre 

valli un’autentica solidarietà umana e cristiana.  

 

6. Per questa nostra assemblea: perché, sull’esempio di san Vigilio, sperimentando nel 

Cristo il centro della propria vita, sappia tradurre in servizio di carità la fede che 

esprime nella celebrazione della Eucaristia. 

 

Ti rendiamo grazie, o Padre,  

per aver mandato a noi il Vescovo Vigilio, 

che ci ha resi a te vicini; 

la sua intercessione ci ottenga  

quanto ti abbiamo chiesto con fede unanime. 

Per Cristo nostro Signore. 

R/. Amen. 

 


