
Maria, aurora dell’innocenza,
nata nell’amore di Dio e degli uomini
e solo per questo bell’amore vissuta,

continua a proteggere sotto il Tuo manto
tutti noi, così fragili e miseri. 

Portaci a Gesù.
Tuo Figlio ci custodisca come per il passato
e ci conservi con la Sua grazia fino alla fine.

+ Angelo card. Scola
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Maria, aurora dell’innocenza,
nata nell’amore di Dio e degli uomini
e solo per questo bell’amore vissuta,

continua a proteggere sotto il Tuo manto
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Portaci a Gesù.
Tuo Figlio ci custodisca come per il passato
e ci conservi con la Sua grazia fino alla fine.

+ Angelo card. Scola

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,

la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza

per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
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