
ignore Gesù,

Tu vuoi essere sempre con noi. Noi, spesso, facciamo fatica 

ad accogliere questo Tuo desiderio. Ma Tu non ci abbandoni 

e  non ti allontani mai da noi. Sei Tu che invii nella nostra

comunità ecclesiale  il Vescovo della nostra Diocesi.

Anche noi ci apprestiamo  a vivere l’esperienza di Zaccheo, 

quando gli hai fatto visita nella sua casa (Lc 19, 1-10). 

Siamo certi che le Tue parole  risuoneranno in questi giorni 

nella vita della nostra comunità.  Non vogliamo deluderTi!

Nella persona del nostro Vescovo 

vogliamo accogliere Te, amare Te, seguire Te.

Grazie per il dono della visita  del nostro Vescovo. 

Con lui vogliamo costruire una comunità che sia segno della 

Tua presenza perché tutti i nostri  fratelli e le nostre sorelle

possano incontrarTi  e camminare con te nella storia.

Chiediamo a Maria, la Madre Tua,  di accompagnarci in

questa esperienza per imparare  da Lei a conservare

 nel nostro cuore il dono  della Tua presenza.

Grazie Signore Gesù per la Tua  incondizionata 

vicinanza  e benevolenza. Non Ti lasceremo mai!

Amen! 
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