Una preghiera per l’intercessione di Chesterton.
Dio Nostro Padre,
Tu riempisti la vita del tuo servo Gilbert Keith
Chesterton di un senso di meraviglia e gioia,
e desti a lui una fede che fu il fondamento del suo
incessante lavoro, una carità verso tutti gli uomini,
in particolare verso i suoi avversari, e una
speranza che scaturiva dalla sua gratitudine di
un’intera vita per il dono della vita umana.
Possano la sua innocenza e e le sue risate,
la sua costanza nel combattere per la fede cristiana
in un mondo che perde la fede,
la sua devozione di una vita per la Beata Vergine
Maria e il suo amore per tutti gli uomini,
specialmente per i poveri, portare allegria ai
disperati, convinzione e calore ai tiepidi
e la conoscenza di Dio a chi non ha fede.
Ti chiediamo di concedere le grazie cheTi
imploriamo attraverso la sua intercessione (e
specialmente per…) perché la sua santità possa
essere riconosciuta da tuttie
e la Chiesa possa proclamarlo beato.
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore
Amen.
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