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Preghiera iniziale
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Spirito Santo,
ti domando il dono della Sapienza,
per una migliore comprensione
di te e delle tue divine perfezioni.

Ti domando il dono dell’Intelletto,
per una migliore comprensione
dello spirito dei misteri della santa fede.

Dammi il dono della Scienza,
perché io sappia orientare la mia vita
secondo i principî di codesta fede.

Dammi il dono del Consiglio,
perché in ogni cosa io possa
cercare consiglio presso di te
e trovarlo sempre presso te.

Invocazione 
allo Spirito Santo



Dammi il dono della Fortezza
perché nessuna paura o considerazione
terrestre possa strapparmi a te.

Dammi il dono della Pietà
perché io possa sempre servire
la tua maestà divina con amore filiale.

Dammi il dono del Timore di Dio
Perché mi ricordi sempre, con estrema reverenza 
e profondo rispetto di vivere alla tua divina presenza

Amen

Invocazione 
allo Spirito Santo



Dal Vangelo secondo Luca
Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi 
discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le 
mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate ciò che non è 
permesso di sabato?». Gesù rispose: «Allora non avete mai letto 
ciò che fece Davide, quando ebbe fame lui e i suoi compagni?  
Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne 
mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito 
mangiarli se non ai soli sacerdoti?».  E diceva loro: «Il Figlio 
dell'uomo è signore del sabato».

«il Figlio dell’uomo è 
signore del sabato»



Preghiera per il Vescovo Pierantonio
Padre, tuo Figlio ci ha invitato ad osservare i gigli del campo e gli uccelli del 
cielo per farci cogliere quanto Tu sei provvidente e ti prendi cura 
costantemente degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore, ti implora e ti supplica di 
assistere il nostro Vescovo Pierantonio, che, in questo momento, sta 
sperimentando il mistero della sofferenza nel suo corpo. In lui, noi vediamo e 
troviamo il volto di Te, Padre! E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, che è 
sempre stato affettuoso, comprensivo ed attento alle persone malate, ti 
chiediamo di esaudire la nostra preghiera: che il nostro Vescovo, grazie alla 
potenza dello Spirito Santo, riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi, intercedi, sostieni ed 
accompagna il nostro Pastore e tutte le persone fragili e sofferenti, perché 
cresca la loro forza interiore e sappiano essere espressione della bellezza e 
della tenerezza di Dio, che è Amore, generazione e vita.
Amen


