PREGHIERE

28 APRILE - San Vitale martire

PREGHIERA IN ONORE DI SAN VITALE PATRONO DI CEGGIA
Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,
Dio di provvidenza infinita,
per i grandi segni del tuo amore
con cui hai accompagnato le generazioni
che hanno edificato questa nostra casa comune.
Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio,
la pietra angolare che unisce tutti gli uomini
e la pietra fondamentale,
da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza.
Guarda benigno la terra di CEGGIA:
tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato,
le gioie e le angosce del momento presente,
i progetti e le speranze per l'avvenire.
Non ci venga mai a mancare il tuo aiuto, o Padre:
proteggi le case, le famiglie, le scuole, le officine,
i luoghi di ospitalità e di assistenza
e ogni ambiente di vita e di lavoro.
Circonda del tuo amore i cittadini qui residenti,
quelli emigrati in altre regioni e quelli che sono arrivati da altri paesi;
fa' che non si estingua nelle nuove generazioni
la fede trasmessa dai padri;
resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità,
la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e ai sofferenti,
l'apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre,
lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace.
Intercedano per noi la Vergine Maria, san Vitale nostro patrono
e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita.
Risplenda il tuo volto, o Padre, sulla comunità di fede
e sulla società civile, e la tua benedizione ci accompagni
nel cammino del tempo verso la patria futura.
Padre Nostro
Dio onnipotente ed eterno,
che al tuo santo martire Vitale
hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo
la pacifica battaglia della fede,
concedi anche a noi di affrontare, per il tuo amore,
ogni avversità, e di camminare con entusiasmo incontro a te,
che sei la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

