
Diocesi di Senigallia 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  
IN ATTESA DEL NUOVO VESCOVO 

 
Per ogni domenica e festa è suggerita una intenzione della 
preghiera dei fedeli, partendo dalla citazione di una frase 
della sacra Scrittura del giorno. 
 
 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO – 13 dicembre 
“La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i 
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù”; questa pace 
prepari ed accompagni, Signore, il ministero pastorale del 
Vescovo Franco che tu invii alla nostra chiesa di Senigallia, 
preghiamo. 
 
 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – 20 dicembre 
“Ecco, io vengo per fare la tua volontà”; infondi i tuoi 
sentimenti e quelli della Madre tua, o Signore, nel cuore del 
vescovo Franco che tu chiami a donarsi alla nostra Chiesa 
con totale dedizione, preghiamo. 
 
 
NATALE – 25 dicembre 
“Pace in terra agli uomini, che egli ama” è questo l’annuncio 
risuonato nella notte di Natale; perché la nostra Chiesa 
Diocesana, presto radunata attorno al nuovo Vescovo Franco, 
sia segno dell’umanità rinnovata nell’amore, preghiamo. 
 
 

SANTA FAMIGLIA – 27 dicembre 
“Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri”; dona o 
Signore alla nostra chiesa diocesana di crescere. sotto la 
guida del vescovo Franco, nella fede e nell’amore, 
preghiamo. 
 
 
MARIA MADRE DI DIO – 1 gennaio 
“Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò”; ti 
ringraziamo, Signore, perché presto riceveremo la tua 
benedizione per mezzo del ministero del Vescovo Franco; fa’ 
che la nostra preghiera sia benedizione per lui e per tutti i 
pastori della Chiesa, preghiamo. 
 
 
DOMENICA DOPO NATALE – 3 gennaio 
“Continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie 
preghiere”; perché il progresso nella fede, la crescita nella 
sapienza e la perfezione nell’amore della nostra Chiesa siano 
la gioia e la consolazione del Vescovo Franco, preghiamo. 
 
 
EPIFANIA – 6 gennaio 
“Tutti costoro si sono radunati, vengono a te”; perché, 
accompagnata dal Vescovo Franco, la nostra Chiesa diventi 
casa accogliente per tutti e madre ricca di figli, preghiamo. 


