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Il miracolo della vita 
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di Piazza dei Miracoli. 
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Guida: 

 

Oggi siamo chiamati a compiere un cammino di fede attraverso 

quella che è stata definita  la “Piazza dei Miracoli”.  

Questa piazza, con i suoi edifici, vuole celebrare il miracolo della 

vita nel suo inizio (il Battistero), nel suo svolgimento attraverso la 

gioia del vivere insieme come Chiesa (la Cattedrale) e il limite della 

malattia e della sofferenza (l’ Ospedale) e nel suo termine (il 

Camposanto).  

Con questo piccolo pellegrinaggio vogliamo anche noi celebrare il 

miracolo della vita contemplata nell’ ottica della fede.  

Qui in Battistero rifletteremo sulla vita come dono, sia nell’ ordine 

biologico (la nascita), sia nell’ ordine della grazia (la rinascita a 

vita nuova in Cristo Gesù).  

Poi ci sposteremo nel Camposanto e lì contempleremo il grande 

affresco chiamato “il Trionfo della Morte” che ci ricorda che la vita 

è un impegno di cui tutti dovremo rendere conto.  

Ci recheremo poi nella Cattedrale e lì saremo chiamati a riflettere 

sul fatto che la nostra vita è una vita di relazioni, perché come ci 

ricorda il Concilio Vaticano II “Dio ha voluto santificare e salvare 

gli uomini  non individualmente e senza legame tra di loro, ma ha 

voluto costituire di loro un popolo”.(LG 9). 

Accogliamo l’ Arcivescovo con il canto. 

 

 

 

Canto iniziale 
 

Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
  Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; 

  tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, 

lo Spirito si santità, Spirito dell'amore. 
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Prima tappa: in Battistero 
 

La vita come dono 
 

“Rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo” 

(1Pt 1,3) 
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Saluto iniziale 
 

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

Assemblea:   Amen. 
 

Arcivescovo: La pace sia con voi!. 

Assemblea:   E con il tuo Spirito. 
 

Guida.  O Dio nostro Padre,  

  manda il tuo Spirito 

  perché interiorizzi nei nostri cuori 

  il tuo progetto di salvezza del mondo intero. 
 

Assemblea:  Egli ci faccia comprendere e gustare 

  la misteriosa chiamata 

  che rivolgi ad ogni uomo sulla terra,  

  rendendolo capace di amare la vita 

  e gustarne la misteriosa ricchezza, 

  nascosta nella morte e risurrezione 

  del Signore Gesù, principe della vita. 
 

Guida:  Il tuo Spirito ci trasformi dal di dentro 

  affinché in noi e nel mondo 

  cresca la fiducia che la vita non è un caso, 

  ma frutto di un disegno di amore e di felicità. 
 

Assemblea:  Egli ci dia il coraggio 

  di scendere nelle profondità della vita 

  per intuire la gestazione del “mondo nuovo” 

  affidata alla responsabilità 

  di ogni uomo sulla terra. 
 



5 
 

Guida  Il tuo Spirito scenda nel cuore di ogni uomo 

  e lo renda consapevole  

  della grande chiamata ad essere, 

  nella forza del Cristo risorto, 

  responsabile della propria esistenza. 
 

Assemblea: Egli aiuti tutti noi ad amare la vita 

  nel nome del Signore della vita  

  e a trovare la felicità 

  nel servire il Regno di Dio nel mondo intero. 
 

Breve momento di silenzio… 

 

Memoria del Battesimo 
 

(L’Arcivescovo benedice l’ acqua…) 

 

Arcivescovo  Carissimi, rendendo grazie a Dio  

  per il dono della vita nuova in Cristo, 

  facciamo ora memoria del nostro Battesimo 

 

  Noi  ti lodiamo, o Dio creatore, 

  che nell’acqua e nello Spirito 

  hai dato forma e volto all’uomo e all’universo. 
 

Assemblea:  Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (cantato) 

 

Arcivescovo  Noi ti benediciamo, o Cristo, 

  che dal petto squarciato sulla croce 

  hai fatto scaturire i sacramenti della salvezza. 
 

Assemblea: Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Arcivescovo  Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, 

  che dal grembo battesimale della Chiesa 

  ci hai fatto rinascere come creature nuove. 
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Assemblea Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
 

Arcivescovo:  Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede  

  rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, 

  benedici   quest’ acqua 

  e  fa’ che tutti i consacrati dal tuo Spirito  

  siano annunciatori e testimoni della Parola  

  che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 

  Per Cristo nostro Signore. 

 

Assemblea:   Amen. 
 

Arcivescovo:  Siamo nati dall’acqua,  

  siamo divenuti partecipi della natura divina, 

  ci nutriamo continuamente alla mensa del Regno 

  con il pane cotto al fuoco dello Spirito. 

  Onoriamo la fonte sorgiva  

  della nostra figliolanza divina 

  e segniamoci con la croce, 

  memoria perenne del nostro vivere in Cristo. 

 
(L’Arcivescovo asperge l’assemblea  

girando attorno al fonte battesimale) 

 

Canto di Aspersione 
 

 L'anima mia ha sete del Dio vivente:  

 quando vedrò il suo volto? 

Come una cerva anela ai corsi delle acque, 

così la mia anima anela a te, o Dio. 

  La mia anima ha sete di Dio,  del Dio vivente. 

 Quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. 

 Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:  

 a chi era, e e sarà nei secoli il Signore. 
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Giunto alla sede si siede 

 

Lettore:  Dalla Prima Lettera di S. Pietro Apostolo (1, 3 – 9). 

 

“Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella 

sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di 

Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non 

si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei 

cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la 

fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo 

tempo. 

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di 

tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla 

prova, molto più preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia 

purificato con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù 

Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, 

senza vederlo, credete in lui. 

Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 

mèta della vostra fede: la salvezza delle anime”. 

Parola di Dio 

 

Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

Catechesi dell’ Arcivescovo 

 

 
Si forma la processione  verso il Camposanto Monumentale 

 

Canto processionale   

    
  Litanie dei Santi   (vedi al termine del pellegrinaggio) 
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Seconda tappa:  

Nel Camposanto Monumentale 
 

La vita come impegno 
 

 

“Come il Santo che vi ha chiamati diventate santi anche voi  

in tutta la vostra condotta”  

(1 Pt 1, 15) 
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Davanti all’ affresco del “Trionfo della Morte” 

 

Lettore  Dalla Prima Lettera di S. Pietro Apostolo (,,13–21) 

 

“Cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta 

la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù 

Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai 

desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma, come il 

Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra 

condotta. Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono santo. 

E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica 

ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio 

nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri.  

Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, 

foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con 

il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia.  

Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli 

ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in 

Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che 

la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. 

Parola di Dio 

 

Assemblea:   Rendiamo grazie a Dio. 
 

Catechesi dell’ Arcivescovo 

 
Momento di silenzio e di contemplazione. 

Preghiera corale 
 

1 Lettore: Ci impegniamo noi e non altri 

  unicamente noi e non altri, 

  né chi sta in alto né chi sta in basso, 

  né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo 

  senza pretendere che altri si impegnino 

  con noi o per suo conto, 

  come noi o in altro modo. 
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Assemblea:  Ci impegniamo 

  senza giudicare chi non si impegna, 

  senza condannare chi non si impegna, 

 senza disimpegnarci  

 perché altri non si impegna. 
 

2 Lettore: Ci impegniamo 

  per trovare il senso della vita, 

  a questa vita, alla nostra vita, 

  una ragione che non sia una delle tante ragioni, 

  e che ben conosciamo  

  e che non ci prendono il cuore. 

  Si vive una sola volta 

  e non vogliamo essere “giocati” 

  In nome di nessun piccolo interesse. 

 

Assemblea:  Non ci interessa la carriera, 

  non ci interessa il denaro, 

  non ci interessa la donna o l’ uomo 

  se presentati come sesso soltanto, 

  non ci interessa il successo  

  né di noi né delle nostre idee, 

  non ci interessa passare alla storia. 
 

1 Lettore: Ci interessa di perderci  

  per qualcosa o per qualcuno 

  che rimarrà anche dopo che saremo passati 

  e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 

 

Assemblea:  Ci impegniamo 

  a portare un destino eterno nel tempo, 

  a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 

  ad avviarci,  

  sia pure attraverso un lungo errare, 

  verso l’amore. 
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2 Lettore: Ci impegniamo  

  non per riordinare il mondo, 

  non per rifarlo su misura, 

  ma per amarlo; 

  per amare anche quello che non possiamo accettare, 

  anche quello che non è amabile, 

  anche quello che pare rifiutarsi all’ amore, 

  poiché dietro ad ogni volto e dentro ogni cuore 

  c’ è, insieme ad una grande sete di amore, 

  il volto e il cuore dell’ amore. 

 

Assemblea:  Ci impegniamo 

  perché crediamo all’amore, 

  la sola certezza che non teme confronti, 

  la sola che basta per impegnarci sempre. 
 

Si riprende il cammino e ci si dirige verso la Cattedrale. 

 

 

Canto processionale   
   si possono riprendere le Litanie dei Santi 
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Terza tappa: nella Cattedrale  
 

La vita come relazione 
 

 

 “Quali pietre vive siete costruiti anche voi  

come edificio spirituale per un sacerdozio santo”  

(1 Pt 2, 5). 

 
 

 

L’Arcivescovo si reca alla sede e dice: 
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Arcivescovo:  Preghiamo. 

O Dio, Padre onnipotente ed eterno,  

che ci hai voluto radunare in un popolo santo  

e ci chiami ad essere un’ unica Chiesa,  

fa’ che tutti i tuoi figli, 

 rigenerati nel Battesimo  

e sostenuti dal Corpo e Sangue del tuo Figlio,  

con la grazia del tuo Santo Spirito,  

possano formare un’ unica famiglia 

e vivere insieme con relazioni fraterne, 

per annunciare al mondo la bellezza e la novità  

del tuo Regno di verità, di giustizia e di pace. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore 

che vive e regna con te, 

nell’ unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Assemblea:   Amen.  
 

Lettore:  Dalla Prima Lettera di S. Pietro Apostolo  
(1, 22–25; 2, 1-5). 

“Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità per 

amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero 

cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma 

incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. 

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, 

gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate 

avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate 

crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il 

Signore.  

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e 

preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 

come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 

sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo”. 

Parola di Dio. 
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Assemblea:   Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo    Alleluja 

 

Diacono  Dal Vangelo secondo Giovanni   (17, 17-26). 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi Discepoli:  

“Padre, consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai 

mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per 

loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella 

verità. 

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 

mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una 

sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché 

siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e 

che li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove 

sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; 

poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e 

questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto 

conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il 

quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. 

Parola del Signore. 
 

Assemblea  Lode a te, o Cristo. 
 

Catechesi dell’Arcivescovo 
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Preghiera comune 
 

Arcivescovo: Che dici, Chiesa, del tuo avvenire? 

  Dov’ è il ricordo dello Spirito 

  fonte di ogni libertà e promessa 

  che giudica il nostro modo di agire 

  ed il nostro pensare? 

  Che dici, Chiesa, di te stessa? 

 

1 Lettore: Ti troveremo schierata  

  dalla parte delle libertà 

  così spesso dimenticate e calpestate 

  nella nostra società che si dice emancipata? 

 

2 Lettore: Ti troveremo schierata 

  per la libertà di partecipare  

  al dolore degli altri 

  e di fare attenzione alla profezia implicita  

  di questo dolore,  

  anche se si presenta inaccettabile e odioso? 

 

1Lettore: Ti troveremo schierata 

  per la libertà di invecchiare, 

  benché tanti siano determinati 

  dal rifiuto della vecchiaia 

  considerata oscura e vergognosa? 

 

2 Lettore: Ti troveremo schierata 

  per la libertà di contemplare, 

  benché sembri che  

  anche l’intimo della nostra coscienza 

  viva nell’ ipnosi del lavoro, 

  del rendimento e della pianificazione? 

 

Assemblea:  Dov’ è il ricordo dello Spirito 

  fonte di ogni libertà e promessa 
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  che giudica il nostro agire 

  e il nostro pensare? 

  Che dici, Chiesa, del tuo avvenire? 
 

1 Lettore: Riuscirai, o Chiesa, ad abbandonare 

  i privilegi, i mezzi di potere, 

  i compromessi politici e finanziari? 

  Diventerai una comunità universale di condivisione, 

  una comunità riconciliata, 

  un luogo di comunione e di amicizia? 

 

2 Lettore: Riuscirai, o Chiesa, a diventare  

  popolo delle beatitudini, 

  senz’ altra sicurezza che Cristo, 

  popolo povero, contemplativo, 

  creatore di pace, di gioia 

  e di una festa liberatrice per gli uomini, 

  a rischio di essere perseguitata 

  per causa della pace e della giustizia? 

 

Assemblea:  Dov’ è il ricordo dello Spirito 

  fonte di ogni libertà e promessa 

  che giudica il nostro agire  

  e il nostro pensare? 

  Che dici, Chiesa, del tuo avvenire? 
 

Breve momento di silenzio 
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Preghiera del Signore 
 

Arcivescovo: 

E ora presentiamo tutti nostri desideri e tutti i nostri progetti,  

a Dio Padre di misericordia e di ogni consolazione  

con la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. 

 

Padre nostro… (cantato) 

 

 

 

Arcivescovo: O Spirito Santo, 

dona alla tua Chiesa 

la fede che salva dalla disperazione, 

dai falsi desideri e dai vizi: 

dona l’ amore per Dio e per gli uomini, 

che estirpa l’odio e l’amarezza; 

dona la speranza che libera 

dalla paura e dallo scoraggiamento. 

Per Cristo nostro Signore, 

che vive e regna con Te e con il Padre, 

nei secoli dei secoli. 

 

Assemblea:   Amen. 
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Benedizione finale 
 

Arcivescovo: Il Signore sia con voi!. 

Assemblea:   E con il tuo Spirito. 
 

 

Arcivescovo: Il Dio invisibile che si è fatto visibile 

  nell’umanità di Gesù di Nazareth, 

  colmi la nostra umanità della sua presenza, 

  riveli a noi il suo volto 

  e ci riempia del suo amore. 

Assembla  Amen. 
 

Arcivescovo: Il Signore Gesù, Dio fatto uomo 

  perché l’uomo sperimenti la sua vocazione divina, 

  sia nostro compagno di viaggio 

  alla ricerca del senso della vita 

  in tutte le vicende della nostra esistenza. 

Assembla  Amen. 
 

Arcivescovo: Lo Spirito Santo anima di tutto ciò che è umano,  

ci renda capaci di accogliere con responsabilità 

il Dio nascosto in tutti gli uomini 

per godere insieme della gioia di quel Dio 

che nel silenzio partecipa della nostra esistenza. 

Assembla  Amen. 
 

Arcivescovo: E la benedizione di Dio Onnipotente, 

  Padre  e Figlio  e Spirito  Santo 

  discenda su di voi 

  e con voi rimanga sempre. 

Assembla  Amen. 
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Canto finale    

 

 Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsilium, ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

 

Litanie  dei  santi 

 
Signore, pietà     Signore, pietà  

Cristo, pietà    Cristo, pietà  

Signore, pietà    Signore, pietà  

 

Santa Maria, Madre di Dio   prega per noi  

Santi Michele, Gabriele, Raffaele pregate per noi  

Santi Angeli di Dio    pregate per noi 

 

patriarchi e profeti 

Voi tutti beati Spiriti   pregate per noi 

Sant’Abramo    prega per noi 

San Mosè    prega per noi 

Sant’Elia    prega per noi 

San Giovanni Battista    prega per noi  

San Giuseppe     prega per noi 

Voi tutti Patriarchi e Profeti  pregate per noi 

 

apostoli e discepoli 

Santi Pietro e Paolo    pregate per noi  

Sant'Andrea     prega per noi  

Santi Giovanni e Giacomo  pregate per noi 
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San Tommaso    prega per noi 

Santi Filippo e Giacomo  pregate per noi 

San Bartolomeo   prega per noi 

San Matteo    prega per noi 

Santi Simone e Giuda Taddeo  pregate per noi  

San Mattia    prega per noi 

San Barnaba    prega per noi 

San Luca    prega per noi 

San Marco    prega per noi 

Santi Apostoli ed Evangelisti   pregate per noi  

Santa Maria Maddalena   prega per noi  

Santi discepoli del Signore   pregate per noi 

 

martiri  

Voi tutti Santi Innocenti  pregate per noi 

Santo Stefano     prega per noi  

Sant'Ignazio d'Antiochia   prega per noi  

San Policarpo    prega per noi 

San Giustino    prega per noi 

San Lorenzo     prega per noi 

San Cipriano    prega per noi 

San Bonifacio    prega per noi 

Santo Stanislao    prega per noi  

Sante Perpetua e Felicita   pregate per noi  

Sant'Agnese     prega per noi 

San Maria Goretti   prega per noi  

Santi Martiri di Cristo    pregate per noi 

 

vescovi e dottori  

Santi Leone e Gregorio    pregate per noi 

SantAmbrogio    prega per noi 

San Girolamo    prega per noi  

Sant'Agostino     prega per noi  

Sant'Atanasio     prega per noi  

San Basilio e Gregorio Nazianzeno pregate per noi  

San Giovanni Crisostomo  prega per noi 

San Martino     prega per noi  
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San Patrizio    prega per noi 

Santi Cirillo e Metodio    pregate per noi 

San Carlo Borromeo   prega per noi 

San Francesco di Sales   prega per noi 

San Pio X    prega per noi 

 

sacerdoti e religiosi  

Sant’Antonio    prega per noi 

San Benedetto     prega per noi 

San Bernardo    prega per noi  

San Francesco     prega per noi  

San Domenico     prega per noi 

San Tommaso d’Aquino  prega per noi 

San Giovanni di Dio   prega per noi 

Sant’Ignazio di Loiola   prega per noi  

San Francesco Saverio    prega per noi 

San Vincenzo de’ Paoli   prega per noi  

San Giovanni Maria Vianney   prega per noi 

San Giovanni Bosco   prega per noi 

San Leopoldo Mandic   prega per noi 

San Pio da Pietrelcina   prega per noi 

Santa Rita da Cascia   prega per noi 

Santa Chiara    prega per noi  

Santa Caterina da Siena   prega per noi 

Santa Teresa d’Avila   prega per noi 

Santa Brigida    prega per noi  

Santa Teresa del Bambin Gesù  prega per noi 

Santa Veronica Giuliani  prega per noi 

Santa Francesca Romana  prega per noi 

 

 laici 

San Luigi Gonzaga   prega per noi 

San Domenico Savio   prega per noi 

Santa Monica    prega per noi 

Santa Elisabetta d’Ungheria  prega per noi 

Santa Gemma Galgani   prega per noi 
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Santi della Diocesi di Pisa 

San Torpè    prega per noi 

Santi Lussorio, Cisello e Camerino pregate per noi 

San Ranieri    prega per noi 

San Walfredo    prega per noi 

San Guido    prega per noi 

Santa Ubaldesca   prega per noi 

Santa Bona     prega per noi 

Santa Reparata    prega per noi 

Voi tutti santi e sante di Dio   pregate per noi  

 

Nella tua misericordia    salvaci, Signore  

Da ogni male     salvaci, Signore  

Da ogni peccato    salvaci, Signore  

Dalla morte eterna    salvaci, Signore  

Per la tua incarnazione    salvaci, Signore  

Per la tua morte e risurrezione   salvaci, Signore  

Per il dono dello Spirito Santo   salvaci, Signore  

 

Noi peccatori, ti preghiamo   ascoltaci, Signore  

Conforta e illumina  la tua santa Chiesa  ascoltaci, Signore 

Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti  

 e tutti i ministri del Vangelo ascoltaci, Signore 

Manda nuovi operai nella tua messe  ascoltaci, Signore 

Dona al mondo intero la giustizia e la pace  ascoltaci, Signore 

Aiuta e conforta tutti coloro che sono  

 nella prova e nel dolore  ascoltaci, Signore 

Custodisci e conferma nel tuo santo servizio,  

 noi e tutto il popolo a te consacrato ascoltaci, Signore 

 

Gesù, Figlio del Dio vivente ascolta la nostra supplica  

Gesù, Figlio del Dio vivente ascolta la nostra supplica  
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