
  

  

PREGHIERA 
 

O Dio, tu vuoi 
che tutti siano salvi e giungano 
alla conoscenza della verità.  
Manda operai nella tua messe. 
Ti preghiamo per loro e oggi in particolare 
per la nostra Suor Ornella 
che riparte per la Missione . 
Dona a tutti i missionari la luce della fede 
perchè sappiano annunciare il tuo Vangelo. 
Riscalda il loro cuore 
perché possano donare il tuo amore. 
Così tutti conoscano te, unico vero Dio, 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo, 
tuo Figlio e Signore nostro, 
che con te e con lo Spirito Santo 
vive e regna per tutti i secoli. Amen 
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