MESSA PER I DIECI ANNI DI ORDINAZIONE
DI DON LEANDRO
12 GIUGNO 2020
Messa delle 8.30
Introduzione:
“Nelle Tue mani è la mia vita”. Dieci anni fa, don, hai fatto una scelta
coraggiosa e importante, hai messo la tua vita nelle mani del Signore.
In questi preziosi dieci anni di cammino hai sempre tenuto il Signore al
primo posto, soprattutto trasmettendo il Suo insegnamento alle
persone che incontravi sulla tua strada, nella quale hai trovato anche
noi. Custodisci, Signore, il nostro don in questa sua missione così
importante.
Preghiera dei fedeli:
T: Donaci il tuo Spirito, Signore.

- Non manchi alla tua Chiesa la viva passione per il tuo regno e il
desiderio di farne partecipi tutti, ti preghiamo. R

- Liberaci dalla tentazione di volerti possedere, di volerti trattenere, di
affermare la verità come nostro possesso personale, ti preghiamo. R

- Per i candidati che domani saranno ordinati preti: perché dentro un

mondo che cambia, sappiano camminare insieme ai fratelli senza
mai distogliere lo sguardo da te che sei origine e compimento della
nostra vita, ti preghiamo. R

- Ti ringraziamo, Signore, di averci permesso di condividere il

cammino con don Leandro che oggi festeggiamo nel suo decimo
anniversario di ordinazione: fa che la sua vita sia sempre nelle Tue
mani; ti preghiamo. R

Dopo la comunione:
Un ragazzo salirà sull’ambone e presenterà una serie di doni
scherzosi, in seguito si ascolterà, dedicandogliela, la canzone di Céine
Dion “Live for the One I love”.

MESSA PER I DIECI ANNI DI ORDINAZIONE
DI DON LEANDRO
12 GIUGNO 2020
Messa delle 18.30
Introduzione:
“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, porta molto frutto”. Questa frase scritta su una semplice
immaginetta, donata a tutti quel lontano giorno di dieci anni fa, ci
ricorda che un giovane ha consacrato la propria vita nelle mani del
Signore e si è messo al servizio dei Suoi figli. Ti ringraziamo, Padre, per
il dono di questo chicco di grano che nella nostra comunità dà molto
frutto.
Preghiera dei fedeli:
T: Donaci il tuo Spirito, Signore.

- Non manchi alla tua Chiesa la viva passione per il tuo regno e il
desiderio di farne partecipi tutti, ti preghiamo. R

- Liberaci dalla tentazione di volerti possedere, di volerti trattenere,
di affermare la verità come nostro possesso personale, ti
preghiamo. R

- Per i candidati che domani saranno ordinati preti: perché dentro un
mondo che cambia, sappiano camminare insieme ai fratelli senza
mai distogliere lo sguardo da te che sei origine e compimento della
nostra vita, ti preghiamo. R

- Per don Leandro, nel suo decimo anniversario di ordinazione
sacerdotale, ti chiediamo, Signore, di custodirlo in modo che la sua
vita sia sempre il riflesso del tuo Amore; ti preghiamo. R

Dopo la comunione:
presentazione di alcuni doni (quadro e maglietta) e recita della
preghiera a Maria.

