
Preghiera dopo la Messa e la processione eucaristica del Corpus Domini 

Giovedì 19 giugno 2014 

 

 

Gesù, buon Pastore, 

vero pane, 

hai camminato con noi 

lungo le vie della nostra città. 

Ora, qui davanti a Te, 

spontanea ci sgorga dal cuore 

la triplice invocazione: 

pietà di noi, nutrici e difendici. 

 

Pietà di noi! 

 

Pietà di noi, Signore Gesù; 

pietà delle nostre cadute nel peccato; 

pietà delle divisioni 

e delle lacerazioni  

fatte alla tunica inconsutile della Tua Chiesa. 

Pietà, Signore. 

 

Ravviva in noi il desiderio del cielo; 

Tu, Pane di vita, 

non permettere che l’ansia 

per le cose del mondo 

e le preoccupazioni della terra 

sommergano, affoghino o cancellino 

il desiderio di Te. 

E’ questo anelito che ci tiene vivi! 

 

Nutrici! 

 

Alla Tua mensa fa’ che riscopriamo, 

ogni domenica, il gusto del Tuo Pane, 

nutrici alla sua freschezza e alla sua fragranza; 

sia un pane non deturpato  

dallo stantio delle nostre incrostazioni, 

 dalla muffa prodotta dal vecchiume, 

dall’incapacità di rinnovarci. 

Nell’anno dedicato alla famiglia  

e al Sinodo dei Giovani 

sostienici perché cresca la comunione nella nostra Chiesa. 

 

Difendici! 

 

Signore Gesù, difendici  

dal male che imperversa in noi,  

nelle nostre famiglie, tra i giovani, 



nel mondo dell’economia, della cultura e del divertimento, 

inquinando i veri valori 

del dono di sé, della gratuità e della solidarietà. 

Difendici, Signore, dalla corruzione,  

dall’idolatria del denaro,  

dal fascino dell’esteriorità 

che non appaga se non per un momento. 

Difendici e liberaci  

dal disprezzo per la vita,  

dalla malattia e dal male fisico. 

Dona la salute ai nostri ammalati. 

In quest’ora solenne ti preghiamo  

per la salute del corpo  

del nostro pastore e vescovo Antonio. 

La Tua consolazione e il Tuo Spirito  

lo confortino nell’ora della prova.  

 

Signore, Tu che tutto sai e puoi, 

conduci i Tuoi fratelli 

alla tavola del cielo, 

nella gioia dei Tuoi santi, 

i nostri patroni: Giovanni Battista, Mauro e Vicinio, 

accanto a Lei, la Tua e nostra dolce madre, Maria. 

 

Amen. 

 


