27 luglio (Memoria facoltative)
BEATO TITO BRANDSMA
PREGHIERE DEI FEDELI
INTRODUZIONE
Noi nasciamo a vita eterna morendo a noi stessi. Nella gioia di condividere con il
Beato Tito Brandsma la fede che egli ha professato a costo della vita, rivolgiamo il
nostro pensiero e la nostra preghiera alle necessità di tutti i popoli.
INTENZIONI
1. Per la Chiesa, testimonianza collettiva di Cristo e di ogni sua
manifestazione, affinché possa essere unita nel presentare con coraggio al
mondo la buona novella della libertà dal peccato e dalla morte.
2. Per quanti ci governano, ci guidino con giustizia e compassione, perché sia
rispettata la dignità di tutti.
3. Per tutti i cristiani che soffrono per testimoniare la loro fede.
4. Per l’Ordine Carmelitano. Maria, che ha ascoltato così attentamente la
Parola di Dio, ed Elia che l’ha proclamata senza paura, siano il nostro
esempio, perché agiamo sempre in fede, speranza e carità.
5. Per la pace e la riconciliazione. Possano i cuori umani essere ovunque
liberati dalla paura, dall’odio e dalla violenza, consentendo allo Spirito e
all'amore di Cristo di vivere in tutti i cuori.
6. Per i nostri giovani, futuro della nostra Chiesa e del nostro mondo,
affinché l’esempio del Beato Tito li ispiri a una vita di fede coraggiosa.
7. Per coloro che sono morti ingiustamente a causa della violenza, e per tutti i
nostri defunti, in particolare per (N & N), (nel suo / loro anniversario].
Possano godere della vita senza fine.
PREGHIERA CONCLUSIVE
Dio misericordioso, celebrando la festa del Beato Tito Brandsma,
che ha dato la sua vita per te,
concedi, ti preghiamo,
che il suo amore per te che l’ha portato al martirio,
possa aiutarci a dirigere il nostro sguardo coraggioso
verso la luce della tua Gloria.
Per Cristo, nostro Signore. Amen.
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