
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Rev.mi Presbiteri 

della Chiesa di Lecce 
_________________________ 

9 Aprile, Giovedì Santo 2020 

 

 

Carissimi fratelli nel servizio ministeriale, 

non potendo vivere, per ora, la gioia della Messa del Crisma e dovendo 

celebrare la Messa in Coena Domini senza la partecipazione dell'assemblea, 

anziché inviarvi una meditazione o un messaggio per la speciale Giornata 

Sacerdotale di questo Giovedì Santo, ho pensato di trasmettervi una 

preghiera (che può diventare per voi una proposta di adorazione eucaristica 

personale e da diffondere alle vostre comunità, se credete, apportando anche le 

opportune variazioni nel testo). Consideratelo un dono semplice ma intimo, 

nato dal cuore di un padre e scaturito dalla comune appartenenza alla grande 

famiglia dei Discepoli di Gesù, nostro Signore e Maestro. 

La reciteremo idealmente insieme a mezzogiorno di oggi, giovedì 9 

aprile, perché la nostra comunione si rafforzi sempre più, pur vivendo 

da settimane in forzato isolamento.  

Oltre alla preghiera, ho pensato di donarvi (in allegato) anche il testo di una 

testimonianza molto bella del Card. Van Thuan: può esserci d’aiuto nella 

preghiera personale ma anche nella vita quotidiana in questi giorni così 

tragici. È un dono intriso di tanta tristezza ma è anche un regalo che apre alla 

speranza di tornare a vivere presto, secondo la Sua volontà, attraverso la 

Celebrazione comunitaria dei Santi Misteri, l'esperienza di Chiesa in 

cammino, per essere sale della terra e luce del mondo. 

Vi abbraccio e vi benedico! 
 
 

 

 



PREGHIERA PER I SACERDOTI 

Giovedì Santo 2020 
 

 

ETERNO PADRE, SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA 

 

Tu sei Provvidenza e Misericordia infinita e tutto disponi con sapienza e amore. 

Nella pienezza dei tempi, hai inviato il tuo Figlio per redimere l’umanità immersa nelle 

tenebre del peccato e donarle la vita in abbondanza. Nel mistero pasquale, hai accolto 

l’offerta del Tuo Unigenito, il Signore Nostro Gesù Cristo, il quale sul legno della croce ha 

rivelato il Tuo amore per noi e ha sancito una nuova ed eterna alleanza, a prezzo del suo 

preziosissimo sangue, che lava le colpe del mondo. 

A causa di questa pandemia stiamo sperimentando la tristezza per non poter celebrare con 

le nostre comunità il tempo più santo dell’anno liturgico. Non possiamo condividere il 

rinnovo delle Promesse Sacerdotali durante la Messa Crismale del Giovedì Santo, giorno nel 

quale hai donato all'umanità e alla tua Chiesa i sacramenti del Sacerdozio e dell'Eucaristia, 

pane spezzato e sangue versato per tutti, 

Ti prego, dunque, per ognuno dei sacerdoti che Ti servono in questa Santa Chiesa di Lecce 

e che quotidianamente rinnovano sull’altare il mistero di salvezza e offrono il Divin 

Sacrificio per la remissione dei peccati, per la santificazione dell’umanità e per l’edificazione 

del Tuo Regno. 

Dona loro la dolce forza del Tuo amore, sostienili nelle difficoltà del ministero, infondi la 

Tua onnipotente grazia, affinché possano continuare ad essere annunciatori e testimoni 

credibili del Vangelo. 

 

SIGNORE GESÙ CRISTO, SOMMO ED ETERNO SACERDOTE 

 

Tu hai scelto i tuoi discepoli e li hai inviati nel mondo, perché, rinunciando a se stessi, si 

dedicassero al servizio della Parola di salvezza, dispensassero i sacramenti della grazia e 

guidassero il gregge da Te affidato con sapienza e dolcezza. 

Benedici i Tuoi ministri che hanno consacrato a te la loro vita. Assistili nel difficile impegno 

della diffusione del Tuo Vangelo, in questo mondo sempre più scristianizzato, infiammali 

di autentica e sincera devozione verso di Te mentre elargiscono i segni della salvezza, e 

rendi gioiosa la quotidiana offerta della loro esistenza, a servizio del Tuo popolo. 

Sii tu la loro guida sicura, perché, mossi dall’amore per te e per i fratelli, guidino ogni anima 

sul sentiero della vita, sperimentino la tua consolazione nelle avversità e trovino sempre nel 

Tuo amore un nuovo e ardente slancio apostolico.    

 

SPIRITO SANTO PARACLITO 

 

Tu, a Pentecoste, hai donato agli Apostoli in preghiera la forza per testimoniare con 

franchezza e coraggio il messaggio di salvezza, effondi la rugiada del Tuo amore su ogni 



presbitero e donagli la grazia di adempiere con zelo e fedeltà il servizio dell’orazione, senza 

il quale ogni azione apostolica perde di efficacia e vigore. 

Suscita sante vocazioni sacerdotali nella Tua Chiesa e sostieni i presbiteri che coltivano e 

promuovono il culto alla Trinità e la carità pastorale verso i fratelli.  

Ti prego per i tutti i sacerdoti della nostra Chiesa di Lecce, che tanto si spendono a favore 

del Tuo popolo.  

Rendili padri pazienti delle comunità loro affidate, servi accoglienti, premurosi fratelli 

degli ammalati, degli anziani e soprattutto dei più poveri.  

 

ED ORA, TRINITÀ SANTA 

 

Ti prego anche per me, perché anch'io sia fedele al servizio affidato alla mia persona, e 

divenga ogni giorno di più immagine viva e autentica del Cristo Sacerdote, Buon Pastore, 

Maestro e Servo di tutti. 

 

VERGINE SANTA, MADRE IMMACOLATA 

 

Tu, sotto la croce, hai accolto Giovanni come Tuo figlio, proteggi ogni sacerdote che Ti 

considera sua vera Madre. Tu che, associata in modo specialissimo alla Pasqua del Tuo Divin 

Figlio, hai sconfitto Satana e sei divenuta fontana di grazia e segno di speranza per il popolo 

cristiano, custodisci i tuoi diletti figli sacerdoti e preservali dalle tentazioni della 

mondanità, dell’avidità e del potere che sempre insidiano il loro ministero.  Conservali 

semplici e puri, laboriosi e dediti al servizio del Tuo Figlio, affinché, in comunione con me 

Vescovo, padre e fratello, insieme al popolo loro affidato, possano magnificare in eterno le 

meraviglie del Signore.  

AMEN. 

 


