INTRODUZIONE
Le persone che hanno conosciuto don Piero, le appartenenti alle sue comunità di
vita, gli amici di Raphaël e le Sentinelle del Laudato Sì, solitamente si davano
appuntamento in questa giornata a Clusane. Quest’anno, a motivo della
situazione generata dalla pandemia da coronavirus, saremo distanti fisicamente
perché parteciperemo a varie celebrazioni sul territorio di appartenenza, ma
saremo profondamente uniti nell’unico sacrificio dell’altare, nell’unica liturgia
che unisce Cielo e terra.

Questa Messa in ricordo di don Pierino Ferrari vuole essere un momento di
incontro nella preghiera per rinnovare la nostra unione nella fede e negli ideali
solidali che la grande “famiglia” di don Piero vuole incarnare nella vita di ogni
giorno a favore delle persone malate e sofferenti, in particolare nella prevenzione
e nella cura della malattia oncologica.
Vogliamo affrontare il futuro con viva speranza e decisa volontà di impegno,
uniti nel solco che don Pierino Ferrari ha tracciato davanti ai suoi, ai quali ha
testimoniato che l’impossibile agli occhi degli uomini diventerà possibile, grazie
alla presenza del Divino Regista nella realizzazione delle sue opere. Uniti nella
comune preghiera chiediamo umilmente che questo possa realizzarsi.

PREGHIERE DEI FEDELI
1. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio perché continui sempre a “suscitare la
speranza anche nei cuori amareggiati, delusi, disorientati”.
PREGHIAMO
2. Preghiamo per il Papa, i Vescovi e i nostri Sacerdoti perché lo Spirito Santo li
riempia di consolazioni e ogni giorno li aiuti ad essere sempre più “servi
dell’Amore”.
PREGHIAMO
3. Per tutti i malati di questa comunità parrocchiale in particolare per i malati
terminali perché nelle loro sofferenze siano sostenuti dalla fede in Dio e
dall’amore dei fratelli.
PREGHIAMO
4. Dalla tomba vuota di Gesù, è partito il grido dell’amicizia vera, perché
l’amore veglia anche sulla morte, e la trasforma in vita… dona vita eterna

Signore ai nostri fratelli defunti in particolare a tutte le Sentinelle e agli Amici
di Raphaël mancati in questo tempo di pandemia.
PREGHIAMO
5. Preghiamo per le necessità di questa comunità parrocchiale… Signore,
continua a benedire la sua attività pastorale, in particolare in questo momento
di ripartenza, che chiede di annunciare il Vangelo in novità di vita e amorosa
creatività.
PREGHIAMO
6. Signore, ti ringraziamo per aver fatto nascere attraverso don Piero le varie
opere di carità, Raphaël, L’associazione Amici di Raphaël e il Laudato si… ti
chiediamo che continui ad essere per tutti quella “Luce amorosa della tua
caritativa presenza che ha il potere di fare nuovo l’ambiente dove si propaga”.
PREGHIAMO
7. Signore, ti siamo infinitamente grati per il dono di don Piero alla Chiesa e a
noi; attraverso la sua intercessione ti chiediamo specialmente di vegliare sul
Laudato si e di mantenere attivamente vivaci tutte le sentinelle, gli amici di
Raphaël e le persone che, attratte dai suoi ideali evangelici, collaborano con
entusiasmo alla sua edificazione e attivazione.
PREGHIAMO

DOPO LA COMUNIONE
Preghiera per intercessione di don Piero

Per intercessione di don Piero
O Dio nostro Padre,
che nella Tua infinita bontà ci hai donato
Tuo Figlio Gesù Cristo,
donaci
con il tuo santo Spirito,
di vivere la carità verso i nostri fratelli.
Ti ringraziamo
perché hai chiamato il tuo sacerdote
Don Pierino Ferrari
ad essere strumento della tua Provvidenza.
Per la sua generosa risposta alla tua chiamata
e per la sua intercessione
concedici la gioia della grazia che ti chiediamo.
(............)
Ti raccomandiamo gli ammalati
che si affidano alle nostre preghiere.

Maria Santissima,
Accompagnaci con la tua materna protezione.
Amen

Preghiera della sentinella

La sentinella veglia. Veglia amando. Veglia sperando. Veglia operando. Veglia
pregando. Con la preghiera della sentinella, bussiamo alle porte del Cielo, affinché
benedica l’opera da Lui iniziata.

PREGHIERA DELLA SENTINELLA
O Gesù,
Sentinella del Padre
veglia sul bene-essere
di chi lo possiede,
dono di Dio.
Medico delle anime
e dei corpi
offri la tua salute
a chi è malato.
Verbo Incarnato,
infondi
scienza, coscienza e amore
al personale di Raphaël.
Tu che passando
facesti del bene a tutti,
chiama uno stuolo
di Sentinelle,
a continuare la tua Opera.
Interceda per noi la Virgo Generosa.
Amen

