
DIOCESI	DI	CONCORDIA-PORDENONE	
SEGRETERIA	GENERALE	

PER	LA	VISITA	PASTORALE	2017-2020	
DEL	VESCOVO	GIUSEPPE	PELLEGRINI	

	
	

	

INCONTRO	DI	PREGHIERA	
per	gli	Operatori	Pastorali	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

“Oggi	devo	fermarmi	a	casa	tua”	

	
	



Canto	di	inizio:	Chiesa	di	Dio	
	
Chiesa	di	Dio,	popolo	in	festa,	
alleluia,	alleluia!	
Chiesa	di	Dio,	popolo	in	festa,	
canta	di	gioia,	il	Signore	è	con	te!	
	
Dio	ti	ha	scelto,	Dio	ti	chiama,	
nel	suo	amore	ti	vuole	con	Sé:	
spargi	nel	mondo	il	suo	Vangelo,	
seme	di	pace	e	di	bontà.	
	
Dio	ti	nutre	col	suo	cibo,	
nel	deserto	rimane	con	Te.	
Ora	non	chiudere	il	tuo	cuore:	
spezza	il	tuo	pane	a	chi	non	ha.	
	
Chiesa	che	vivi	nella	storia,	
sei	testimone	di	Cristo	quaggiù;	
apri	le	porte	ad	ogni	uomo,	
salva	la	vera	libertà.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Dalla	prima	lettera	di	S.	Pietro	apostolo	(2,4-10)		
Stringendovi	 a	 lui,	 pietra	 viva,	 rigettata	 dagli	 uomini,	ma	 scelta	 e	
preziosa	davanti	a	Dio,	anche	voi	venite	impiegati	come	pietre	vive	
per	la	costruzione	di	un	edificio	spirituale,	per	un	sacerdozio	santo,	
per	offrire	sacrifici	spirituali	graditi	a	Dio,	per	mezzo	di	Gesù	Cristo.	
Si	legge	infatti	nella	Scrittura:		
Ecco	 io	 pongo	 in	 Sion	 una	 pietra	 angolare,	 scelta,	 preziosa	 e	 chi	
crede	in	essa	non	resterà	confuso.	Onore	dunque	a	voi	che	credete;	
ma	 per	 gli	 increduli	la	 pietra	 che	 i	 costruttori	 hanno	 scartato	 è	
divenuta	 la	pietra	angolare,	sasso	d’inciampo	e	pietra	di	scandalo.	
Loro	 v’inciampano	perché	non	 credono	alla	parola;	 a	questo	 sono	
stati	destinati.	Ma	voi	 siete	 la	stirpe	eletta,	 il	 sacerdozio	 regale,	 la	
nazione	santa,	 il	popolo	che	Dio	si	è	acquistato	perché	proclami	le	
opere	meravigliose	di	 lui	che	vi	ha	chiamato	dalle	tenebre	alla	sua	
ammirabile	luce;	voi,	che	un	tempo	eravate	non-	popolo,	ora	invece	
siete	 il	popolo	di	Dio;	voi,	un	tempo	esclusi	dalla	misericordia,	ora	
invece	avete	ottenuto	misericordia.		
Parola	di	Dio.		
	
	
Dall’Esortazione	 apostolica	 Evangelii	 Gaudium	 di	 papa	
Francesco	(EG	26-27)	
Spero	 che	 tutte	 le	 Comunità	 facciano	 in	 modo	 di	 porre	 in	 atto	 i	
mezzi	 necessari	 per	 avanzare	 nel	 cammino	 di	 una	 conversione	
pastorale	e	missionaria,	che		non	può	lasciare	le	cose	come	stanno.	
Ora	non	ci	 serve	più	una	“semplice	amministrazione”.	…La	Chiesa	
peregrinante	verso	la	meta	è	chiamata	da	Cristo	a	questa	continua	
riforma,	 di	 cui	 essa,	 in	 quanto	 istituzione	 umana	 e	 terrena,	 ha	
sempre	bisogno.	Ci	sono	strutture	ecclesiali	che	possono	arrivare	a	
condizionare	un	dinamismo	evangelizzatore;	ugualmente,	le	buone	
strutture	servono	quando	c’è	una	vita	che	le	anima,	le	sostiene	e	le	
giudica…Sogno	una	 scelta	missionaria	 capace	di	 trasformare	ogni	
cosa,	perché	 le	 consuetudini,	gli	 stili,	 gli	 orari,	 il	 linguaggio	e	ogni	
struttura	 ecclesiale	 diventino	 un	 canale	 adeguato	 per	



l’evangelizzazione	 del	 mondo	 attuale…la	 riforma	 delle	 strutture,	
che	esige	la	conversione	pastorale,	si	può	intendere	solo	in	questo	
senso:	fare	in	modo	che	esse	diventino	tutte	più	missionarie,	che	la	
pastorale	ordinaria	in	tutte	le	sue	istanze	sia	più	espansiva	e	aperta,	
che	 ponga	 gli	 agenti	 pastorali	 in	 costante	 atteggiamento	 di	
“uscita”…	
	
Momento	di	silenzio.		
	

A	Cristo,	buon	Pastore,	rivolgiamo	la	nostra	preghiera:		
Manda	il	tuo	Spirito,	Signore,	per	edificare	la	Chiesa	
	
1. Signore	Dio	nostro,	aiutaci	ad	essere	parte	attiva	dentro	la	

Chiesa.	 Illumina	 la	 nostra	 mente	 perché	 riconosca	 i	 doni	
dello	 Spirito	 che	 rendono	 viva	 la	 comunità	 di	 quanti	
credono	in	te,	preghiamo.		
	

2. Aiutaci,	Signore,	a	comprendere	come	e	dove	spendere	le	
nostre	 energie,	 perché	 nella	 Chiesa	 ci	 sia	 fraternità,	
preghiera	e	partecipazione.	Preghiamo.		

	
3. Rendici	 attenti	 alla	 vocazione	 ecclesiale	 a	 cui	 chiami	

ciascuno	 di	 noi	 e	 donaci	 il	 coraggio	 di	 rispondervi,	
preghiamo.		

	
4. Signore	Gesù,	il	nostro	Vescovo	Giuseppe	è	in	mezzo	a	noi	

per	 confermarci	 nella	 fede	 e	 per	 aiutarci	 a	 recuperare	 la	
verità	 e	 la	 freschezza	 del	 nostro	 essere	 Chiesa	 aperta	 a	
tutti:	 aiutaci	 a	 vivere	 nella	 fede	 questo	 incontro	 per	 un	
autentico	rinnovamento	spirituale	e	pastorale.	Preghiamo.		

	

Padre		nostro…	
	

Al	termine	dell’incontro,	canto/antifona	a	Colei	che	è	Madre	della	
Chiesa.		


