Menzione del nome del Vescovo nella Preghiera Eucaristica
e preghiera per l’Arcivescovo eletto

A seguito dell’annuncio della nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita di SalernoCampagna-Acerno, Mons. Andrea Bellandi, e della relativa nomina ad Amministratore
Apostolico di Mons. Luigi Moretti, alla luce delle disposizioni del n. 149 dell’Ordinamento
generale del Messale Romano (Terza edizione tipica, 2000), la menzione del Vescovo nella
Preghiera Eucaristica, fino al giorno della presa di possesso del nuovo Arcivescovo eletto,
si dirà come segue:
Preghiera Eucaristica I (o Canone Romano):
Noi te l'offriamo anzitutto
per la tua Chiesa santa e cattolica,
perché tu le dia pace e la protegga,
la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra,
con il tuo servo il nostro Papa FRANCESCO,
il nostro Vescovo LUIGI
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica,
trasmessa dagli Apostoli.

Preghiera Eucaristica II:
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa FRANCESCO,
il nostro Vescovo LUIGI,
e tutto l'ordine sacerdotale.

Preghiera Eucaristica III:
Per questo sacrificio di riconciliazione,
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell'amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa FRANCESCO, il nostro Vescovo LUIGI,
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.

Preghiera Eucaristica IV:
Ora, Padre, ricordati di tutti quelli
per i quali noi ti offriamo questo sacrificio:
del tuo servo e nostro Papa FRANCESCO,

del nostro Vescovo LUIGI,
del collegio episcopale,
di tutto il clero,
di coloro che si uniscono alla nostra offerta,
dei presenti e del tuo popolo
e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero.

L’Amministratore Apostolico, Mons. Luigi Moretti, invita l’intera comunità diocesana
ad elevare fervide preghiere di ringraziamento per la nomina del nuovo Arcivescovo
eletto.
Pertanto, nella celebrazione delle Sante Messe feriali e festive, si aggiungerà nei
formulari per la Preghiera dei fedeli la seguente intenzione di preghiera:

O Dio, pastore eterno,
che edifichi la Chiesa con la varietà e la ricchezza dei tuoi doni
e la governi con la forza del tuo amore,
dona al vescovo eletto ANDREA
che hai chiamato a guidare la nostra comunità diocesana di Salerno-Campagna-Acerno,
la sapienza e la carità degli apostoli
per essere in mezzo a noi immagine viva di Cristo, buon pastore. Preghiamo
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