La menzione del nome del Vescovo nella Preghiera eucaristica della Messa e la preghiera per
il Vescovo eletto.

A seguito dell’annuncio del nuovo Vescovo della nostra Diocesi, S. E. Mons. Giuseppe Schillaci,
si precisa che nella Preghiera eucaristica della S. Messa, al momento dell’intercessione, si
continuerà a menzionare “il nostro Vescovo Luigi Antonio”, fino all’ingresso e alla relativa presa
di possesso del nuovo Vescovo in Diocesi.
Il Vescovo Luigi invita a pregare assiduamente per il Vescovo eletto nelle comunità parrocchiali e
religiose, nel monastero della Querciola, nei santuari e nelle ore di adorazione eucaristica.
Nella preghiera universale, da questa domenica 5 maggio, si possono proporre le seguenti intenzioni (o altre
simili):

Per il Vescovo eletto Giuseppe, che il Signore Risorto ha eletto come annunciatore della
Risurrezione: lo Spirito di Cristo accompagni, preceda e fortifichi il suo cammino a guida della
Chiesa lametina. Preghiamo
Per il Vescovo eletto Giuseppe, che il Signore della vita ha chiamato e mandato come pastore della
nostra Diocesi: il Signore lo ricolmi della sua grazia perché possa guidare la nostra Chiesa a stare al
passo degli ultimi per non perdere di vista il Cristo, Lui ultimo tra gli ultimi, venuto “non per essere
servito, ma per servire”. Preghiamo.
Per il Vescovo Luigi Antonio, che il Signore ha posto a capo della nostra Chiesa in questi anni: Dio
gli conceda pace e benedizione nella sua vita, nella memoria grata del santo popolo di Dio che
amato e servito. Preghiamo
Per la Chiesa che è in Lamezia Terme, perché nella continuità della successione apostolica possa
riscoprire il suo essere comunità esodale e lasciar trasparire la bellezza dell’incontro con Gesù
Cristo, fonte della nostra gioia e della nostra speranza. Preghiamo

Si può anche concludere la Preghiera universale con la seguente orazione:

Dona, o Padre, al tuo servo Giuseppe, eletto vescovo della nostra Diocesi: Spirito di consiglio e di
fortezza, Spirito di scienza e di pietà, perché, fedele alla sua missione, edifichi la tua Chiesa,
sacramento universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

