
O Trinità Santa, ti ringraziamo  

per aver donato alla Chiesa  
S. Giovanni Paolo II  
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. 
 

O San Giovanni Paolo,  

donaci la tua benedizione!  
 

Benedici la Chiesa,  

che tu hai amato,  
hai servito e hai guidato  
spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo  
per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù.  
 

Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. 
Riportali a sognare, riportali a guardare in alto  
per trovare la luce che illumina i sentieri della vita di quaggiù.  
 

Benedici e proteggi ogni famiglia!  

Tu hai avvertito l'assalto di satana  
contro questa preziosa e indispensabile scintilla di Cielo 
che Dio ha acceso sulla terra.  
 

Prega per il mondo intero segnato da tensioni,  

da guerre, da ingiustizie.  
Tu che hai combattuto la guerra  
invocando il dialogo e seminando l'amore:  
prega per noi,  
affinché siamo instancabili seminatori di pace.  
 

San Giovanni Paolo,  

dal Cielo fa' scendere su tutti noi  la benedizione di Dio.      
Amen 
 

San Giovanni Paolo II, prega per noi 
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Statua  di  S. Giovanni Paolo II 
benedetta il 4 gennaio 2016  

a memoria del passaggio  
a Pietra delle reliquie  
del Santo Pontefice.   
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