
  
  

      
Intenzioni di preghiera (una a scelta)  

per la nostra Chiesa diocesana  
e il suo nuovo Pastore S.E.R. Mons. Gualtiero Isacchi. 

da inserire nella preghiera universale (o dei fedeli) domenicale. 
 

 
Per la Chiesa diocesana 

 
Per nostra Chiesa diocesana, perché fedele alla sua vocazione di Popolo radunato nell’unità di un 
solo Spirito, sia segno di santificazione e di comunione e possa condurre gli uomini alla pienezza 
dell’amore di Dio Padre. Preghiamo.  
 
Perché la santa Chiesa di Dio che è in Monreale possa custodire l’opera della misericordia del Padre 
e perseveri con saldezza di fede nella confessione del suo santo nome. Preghiamo. 
 
Perché la Chiesa monrealese unita a Cristo suo capo possa essere sempre docile strumento della sua 
volontà, cresca nella perfetta libertà e custodisca la purezza della fede. Preghiamo. 
 
Perché la nostra comunità diocesana, raccolta intorno al suo nuovo pastore, possa crescere mediante 
il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, e divenire strumento della presenza del Cristo nel 
mondo. Preghiamo. 
 
Perché fiorisca sempre nella nostra Chiesa di Monreale l’integrità della fede, la santità della vita, la 
devozione autentica e la carità fraterna. Preghiamo. 
 
 
 

Per il nuovo Arcivescovo 
 

Guarda e sostieni, o Signore, il vescovo eletto Gualtiero che quale successore degli apostoli hai 
scelto come guida della nostra Chiesa di Monreale: possa egli edificare con la parola e con 
l’esempio il popolo che gli hai affidato. Preghiamo. 
 
Dona, o Padre, al vescovo eletto Gualtiero, che hai chiamato a presiedere la nostra Chiesa 
diocesana, di servirla in nome del Cristo come maestro, sacerdote e pastore. Preghiamo. 
 
Concedi, o Signore, al vescovo eletto Gualtiero, che hai chiamato a presiedere la tua comunità di 
Monreale, lo Spirito di consiglio e di fortezza, di scienza e di pietà, perché fedele alla sua missione 
eserciti il suo ministero interamente consacrato al servizio del tuo popolo. Preghiamo. 
 
Fà, o Signore, che il nostro nuovo Padre e Pastore Gualtiero, che hai scelto ed eletto quale 
dispensatore dei tuoi misteri nella santa Chiesa di Monreale, rivestito delle virtù degli apostoli, 
illumini il tuo popolo con la verità del vangelo e lo edifichi con la testimonianza della vita. 
Preghiamo. 
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