
 

PETIZIONI SUPPLICA NOME DI GESU’ 2021 

Padre buono nel Nome di Gesù giunga a te la lode per aver custodito le nostre Comunità e i nostri confratelli 

della Provincia che si sono ammalati di Covid in questi mesi e per averceli ridonati guariti e pronti per lavorare 

per il tuo Regno. Ti supplichiamo di custodire soprattutto la vita e la salute dei confratelli gravemente 

ammalati, in particolare mettiamo nelle tue mani P. Giovanni Cecca, P. Francesco Spagnolo e P. Biagio 

D'Angelo e tutti i confratelli anziani e ammalati.  

Ti ringraziamo per il dono della vita e della missione di fr. Giuseppe Balice e di P. Nicola Corraro che hai voluto 

chiamare a te da questo mondo in questo difficile 2020: li affidiamo alla tua misericordia e custodiamo il loro 

esempio di mitezza e laboriosità. Ti affidiamo anche P. Cesare che nella nostra Provincia ha voluto spendere 

gli ultimi giorni della sua vita: nel nome di Gesù accoglilo nel tuo Regno.  

Lode a Te o Padre immensamente buono nel Nome di Gesù per aver donato alla nostra Provincia la gioia di 

accogliere e custodire per sempre l’insigne reliquia del cuore incorrotto del nostro Santo Fondatore: 

conforma il nostro cuore al suo.  

Ti ringraziamo o Padre nel Nome del tuo Figlio per aver custodito in questo anno l'esperienza di magistero 

dei nostri confratelli studenti: Peter in Papua Nuova Guinea, Matej in Brasile e Jakub in Colombia. Ti 

ringraziamo ancora nel Nome di Gesù per la professione perpetua di Jakub e l'inestimabile dono del 

Sacerdozio concesso a Francis in Tarragona lo scorso 12 dicembre. Grazie ancora o Padre nel Nome di Gesù 

per il dono dei nuovi confratelli che giungeranno dalla Provincia S.Matteo per sostenerci nelle opere di 

Varsavia e Manizales e dalla Provincia San Luca per la Casa di Lisbona.  

Lode a te, Padre buono per averci permesso di completare il passaggio delle comunità educative della nostra 

Provincia nella nostra Fondazione Antoniana affinché sia sempre migliore il nostro servizio ai minori. Nel 

Nome di Gesù custodisci nell'unità e lontani da ogni divisione quanti nelle nostre Case lavorano a nome 

nostro per i piccoli che ci vengono affidati. Ti chiediamo se è tua volontà di aiutarci a realizzare altre opere 

per i minori in difficoltà nelle Case di Desenzano e Padova, per il cui progetto la tua Provvidenza ci ha già 

elargito un sostegno economico da una fondazione bancaria.  

Ti rendiamo lode o Padre della messe nel Nome di Gesù, per la visita canonica realizzata con tutte le 

restrizioni del momento, ma nella verità e fraternità.  

Grazie infine per i giubilei di professione religiosa dei padri Di Tuoro, Buccheri, Ritorto ed Amato (50), del P. 

Erasmo (60) e del P. Pignatelli (70). Nel Nome SS. di Gesù, custodiscici tutti nell'unità!

 

 


