
 

 

gennaio 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: Promozione della pace nel mondo. 

Preghiamo affinché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di 

buona volontà promuovano la pace e la giustizia nel mondo. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per coloro che sono impegnati nel 

dialogo ecumenico e nell’edificazione dell’unità della Chiesa. 

febbraio 

Intenzione di preghiera universale: Ascoltare le grida dei migranti. Preghiamo 

affinché il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani dei trafficanti senza 

scrupoli, sia ascoltato e considerato. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per chi è impegnato in ambiti sanitari, 

negli ospedali, nelle case di riposo, accanto alle persone ammalate e in fin di vita. 

 

marzo 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: I cattolici in Cina. Preghiamo 

affinché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutti coloro che sono state vittime 

di violenze fisiche o psicologiche in ambito ecclesiale o sociale, affinché ricevano 

aiuto e protezione. 

 

 



aprile 

Intenzione di preghiera universale: Liberazione dalle dipendenze. Preghiamo 

affinché tutte le persone sotto l’influenza delle dipendenze siano ben aiutate e 

accompagnate. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutti coloro che riceveranno il 

battesimo in questo tempo pasquale, perché trovino il proprio posto all’interno 

della Chiesa. 

maggio 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: Per i diaconi. Preghiamo affinché 

i diaconi, fedeli al servizio della Parola e dei poveri, siano un segno vivificante per 

tutta la Chiesa. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutte le coppie che pronunceranno 

il proprio “sì” in questo anno. 

giugno 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: Il cammino del cuore. Preghiamo 

affinché coloro che soffrono trovino percorsi di vita, lasciandosi toccare dal Cuore 

di Gesù. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per le religiose, i religiosi ed i presbiteri 

affinché vivano pienamente la propria consacrazione al regno dei cieli. 

luglio 

Intenzione di preghiera universale: Le nostre famiglie. Preghiamo affinché le 

famiglie di oggi siano accompagnate con amore, rispetto e consiglio. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per i fedeli di altre religioni con cui 

viviamo assieme, e per tutti coloro che pensano di non poter credere. 

 

 

 



agosto 

Intenzione di preghiera universale: Il mondo del mare. Preghiamo per tutte le 

persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e le loro 

famiglie. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutti i ministeri delle nostre 

Parrocchie, istituzioni, movimenti e associazioni, affinché collaborino alla 

diffusione del Regno di Dio nel mondo. 

settembre 

Intenzione di preghiera universale: Rispetto per le risorse del pianeta. Preghiamo 

affinché le risorse del pianeta non vengano saccheggiate, ma condivise in modo 

equo e rispettoso. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutto coloro che quotidianamente 

si impegnano per la tutela del Creato. 

ottobre 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: La missione dei laici nella Chiesa. 

Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, 

partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Con la Chiesa che è in Svizzera, preghiamo per  

la Chiesa universale e per il suo servizio all’umanità intera. 

novembre 

Intenzione di preghiera universale: L’intelligenza artificiale. Preghiamo affinché il 

progresso della robotica e dell’intelligenza artificiale sia sempre al servizio 

dell’essere umano. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per coloro che sono morti nella 

solitudine e nell’indifferenza, senza nessuno che pensi o preghi per loro. 

 

 

 



dicembre 

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione: Per una vita di preghiera. 

Preghiamo affinché la nostra relazione personale con Gesù Cristo sia nutrita dalla 

Parola di Dio e da una vita di preghiera. 

Intenzione dei vescovi svizzeri: Preghiamo per tutti coloro che hanno dovuto 

lasciare la propria patria. Preghiamo per coloro che cercano aiuto, protezione e 

dignità anche presso ognuno di noi. 

 

Dal Vaticano, 2020 

 

 


