SUPPLICA A DIO
PER L’INTERCESSIONE DI DON GIOVANNI BATTISTA CARLESCHI
O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla tua Chiesa
un sacerdote esemplare come don Giovanni Battista Carleschi
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della Tua paternità,
la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella Tua infinita misericordia
e nella materna intercessione di Maria,
ha mostrato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore
e ha indicato con l’esempio e la parola alla nostra Comunità di Gottolengo
la santità come misura alta della vita cristiana di ogni giorno
quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te.
Tu, don Giovanni Battista, uomo di Dio,
hai vissuto i tuoi giorni come un cantiere di luce
dove la grande fede nella divina Provvidenza,
l’esempio di una vita austera e pervasa di umiltà e l’assidua vicinanza ai tuoi poveri
hanno costruito la tua come una vita da degno e santo ministro di Cristo Salvatore.
Attraverso il tuo servizio pastorale Egli si è manifestato
speranza e promessa di gioia e di pace per il suo popolo.
Sappiamo che la tua intercessione a nostra favore è potente ed efficace.
I nostri padri a chi stava affrontando difficoltà e prove anche molto gravi
davano questo consiglio:“ Va a dighel al Preost Carlesc “.
La supplica rivolta qui davanti alla tua tomba ha sempre sortito le Grazie richieste.
Sei veramente un grande Patrono!
Ed ora nel conforto di saperti in nostro ascolto ti diciamo:
Vienici in aiuto in questa pandemia da coronavirus.
Intercedi per la guarigione di chi ne è stato colpito,
per il coraggio delle famiglie che stanno soffrendo.
Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti della salute
che, correndo rischi per sé, cercano di curare ed aiutare le persone colpite.
Sii accanto a coloro che hanno lasciato questa vita:
possano riposare nella pace eterna.
Soccorrici nella paura e nello sgomento che ci fanno soffrire.
Impedisci ogni disperazione.
Dona a tutti la grazia di essere presto e definitivamente liberati da questo male.
Loderemo con te il Signore. Il suo è amore che guarisce e salva da ogni male!
Ecco noi te l’abbiamo detto. Attendiamo fiduciosi il tempo della salute e della gioia.
Grazie. Amen

