
Intenzioni di preghiera dei Vescovi svizzeri per il 2018 

 

 

 

 

 

Gennaio 2018  

 

Per l’evangelizzazione: Minoranze religiose in Asia 

Perché, nei paesi asiatici, i cristiani, come pure le altre minoranze religiose, possano vivere la loro 

fede con tutta libertà. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per il suo amore che ci unisce. Preghiamo perché le diverse Chiese e 

confessioni cristiane siano abitate dalla comprensione reciproca, dal dialogo e da una vera volontà 

di unità.  

 

 

Febbraio 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: No alla corruzione 

Perché coloro che hanno un potere materiale, politico o spirituale non si lascino dominare dalla 

corruzione. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per tutti coloro che amiamo e che ci amano. Preghiamo perché le nostre 

famiglie, comunità e amicizie si lascino guidare dalla fedeltà e dalla disponibilità al perdono. 

 

 

Marzo 2018  

 

Per l’evangelizzazione: Formazione al discernimento spirituale 

Perché tutta la Chiesa riconosca l’urgenza della formazione al discernimento spirituale, sul piano 

pastorale e comunitario. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per la misericordia che dimostra verso di noi e il mondo intero. Preghiamo 

per coloro che sentono la chiamata alla conversione e si chiedono come darle un seguito. 

 

 

Aprile 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: Per quelli che hanno una responsabilità nell’economia 

Perché i responsabili del pensiero e della gestione dell’economia abbiano il coraggio di rifiutare 

un’economia dell’esclusione e sappiano aprire nuove strade. 

 



Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio, che attraverso il mistero della Pasqua e della Resurrezione del suo Figlio ci ha 

donato una speranza che supera la morte. Preghiamo affinché questa speranza si trasformi in amore 

e generosità nei nostri gesti quotidiani. 

 

 

Maggio 2018  

 

Per l’evangelizzazione: La missione dei laici 

Perché i fedeli laici compiano la loro specifica missione mettendo la loro creatività al servizio delle 

sfide del mondo attuale. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per l’esempio che ci dà l’obbedienza della Vergine Maria. Preghiamo per 

coloro che cercano la loro strada, si preoccupano di Dio e della sua volontà, e che desiderano 

riconoscere la chiamata. 

 

 

Giugno 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: Le reti sociali 

Perché le reti sociali favoriscano la solidarietà e il rispetto dell’altro nella sua differenza. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio poiché nessun uomo e nessuna donna gli sia straniero. Preghiamo per coloro 

che devono vivere in terra straniera o sono in fuga e per coloro che li aiutano a trovare una terra 

d’accoglienza. 

 

 

Luglio 2018  

 

Per l’evangelizzazione: I sacerdoti nella loro missione pastorale 

Perché i sacerdoti che vivono con fatica e nella solitudine il loro lavoro pastorale si sentano aiutati e 

confortati dall’amicizia con il Signore e con i fratelli. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio che si prende cura di noi. Preghiamo per coloro che cercano il riposo e per 

coloro che non trovano il riposo a causa delle preoccupazioni personali o professionali.  

 

 

Agosto 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: Le famiglie, un tesoro 

Perché le grandi scelte economiche e politiche proteggano le famiglie come un tesoro dell’umanità. 

 

 



Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per il nostro Paese e per potervi vivere in pace e sicurezza. Preghiamo per 

coloro che sono esposti a conflitti sanguinosi, alle guerre civili, alla violenza e alle ingiustizie. 

 

 

Settembre 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: I giovani dell’Africa 

Perché i giovani del continente africano abbiano accesso all’educazione e al lavoro nel proprio 

paese. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per i doni della natura. Preghiamo per coloro che si impegnano per la 

salvaguardia della creazione, in momenti favorevoli e sfavorevoli. 

 

 

Ottobre 2018  

 

Per l’evangelizzazione: La missione dei consacrati 

Perché i consacrati e le consacrate risveglino il loro fervore missionario e siano presenti fra i poveri, 

gli emarginati e coloro che non hanno voce. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per averci rivelato il suo amore infinito. Preghiamo per coloro che si 

impegnano nel mondo per le persone in difficoltà, testimoniando così il Vangelo dell’amore di Dio. 

 

 

Novembre 2018  

 

Intenzione della Chiesa universale: Al servizio della pace 

Perché il linguaggio del cuore e del dialogo prevalgano sempre sul linguaggio delle armi. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per aver vinto la morte una volta per sempre e per asciugare le lacrime dai 

nostri volti. Preghiamo per i nostri cari defunti e per coloro che vivono un lutto. 

 

 

Dicembre 2018  

 

Per l’evangelizzazione: Al servizio della trasmissione della fede 

Perché le persone impegnate nel servizio della trasmissione della fede trovino un linguaggio adatto 

all’oggi, nel dialogo con le culture. 

 

Intenzione dei vescovi svizzeri 

Rendiamo grazie a Dio per l’incarnazione di suo figlio Gesù Cristo. Preghiamo affinché possiamo 

diventare, sempre più, donne e uomini a sua immagine. 


