per PREGARE…
Ogni sessione del Concilio Vaticano II è iniziata con la preghiera Adsumus Sancte Spiritus, le prime parole
dell'originale latino che significano: "Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo", che è stata storicamente usata nei
Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per centinaia di anni, essendo attribuita a Sant'Isidoro di Siviglia
(560 circa - 4 aprile 636).

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi,
assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Padre Santo, Dio di bontà e di misericordia,
mostraci il cammino che la nostra Chiesa che è in Bella è chiamata a compiere mentre Ti loda e Ti
ringrazia per i doni della Tua bontà, sperimentati fin dalla predicazione del Vangelo nella nostra terra
e dalla costituzione della Diocesi, di cui ricordiamo quest’anno i 250 anni di fondazione.
Insegnaci a camminare insieme come popolo di Dio – nella comunione, nella collaborazione e nella
corresponsabilità – perché la nostra comunità diocesana sia segno visibile della Tua presenza e del
Tuo amore.
Aiutaci a metterci in ascolto dello Spirito e dei segni dei tempi perché sappiamo essere testimoni di
speranza nella Chiesa e nel mondo.
Illumina e sostieni il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e tutti i fedeli laici. Donaci nuove
e sante vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata, e la gioia di proclamare il Vangelo della
vita e della famiglia. Aiuta i giovani, sostieni i missionari, conforta gli afflitti e i malati, rafforza la
carità verso i poveri.
La Parola di Cristo sia la nostra guida, lo Spirito Santo la nostra luce, l’Eucaristia la nostra forza.
Ci accompagnino la Vergine Maria, Regina del Monte di Oropa, Santo Stefano Primo Martire,
Sant’Eusebio di Vercelli, Patrono della nostra Regione ecclesiastica, i Beati che arricchiscono la
santità della nostra Comunità diocesana, tutti i testimoni della carità e della fede di cui la nostra
Chiesa gode la protezione. Amen.
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