DIOCESI DI LUGANO
Commissione delle Vocazioni

Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2011 in sintesi
1. Perch€ la diocesi, la famiglia della Chiesa, servita dal vescovo e dal suo presbiterio nei confini del Ticino, riscopra la sua chiamata
all’unit‚.
2. Perch€ nella diocesi, la collaborazione di tutti
converga nell’impegno a costruire l’unica famiglia di Dio nell’amore e nello scambio reciproci.
3. Perch€ la diocesi possa irradiare l’amore trinitario sull’intero popolo di Dio, assumendo un
linguaggio moderno ed uno stile di sobriet‚ e
povert‚ che diano autentica e credibile testimonianza.
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Alle comunit‚ impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Le ricordo pure che per la sua comunit‚ la PREGHIERA PERENNE cade il
giorno:

Lugano, gennaio 2011

……… gennaio

Rev. confratello, stim. superiore/a, gentile Signora, egregio Signore,

Mi permetto, inoltre, di attirare la sua attenzione anche sull’APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA, invitandola a segnalare alla sua comunit‚ le intenzioni

con rinnovato vigore e slancio, anche per il nuovo anno pastorale
2011 sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera perenne,
alla quale sono invitati a partecipare e collaborare tutte le comunit‚ parrocchiali, le comunit‚ religiose e di vita consacrata, le associazioni ed i movimenti presenti sul territorio della nostra Diocesi di Lugano.
Le intenzioni di quest’anno, proposte dalla Commissione diocesana per le
vocazioni e raccomandate da mons. Vescovo, sono state desunte dalla Lettera pastorale 2010-2011 “Come il Padre ha mandato me… Io mando voi” di mons.
Pier Giacomo Grampa (settembre 2010).

mensili, elencate anche sul Calendario Liturgico Diocesano. Le intenzioni per il
mese di gennaio sono riportate in calce.
Auspicando il reciproco ricordo nella preghiera, la saluto cordialmente.
Per la Commissione Vocazioni
don Massimo Gaia

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

1. La diocesi: famiglia della Chiesa in Ticino
Perch€ la diocesi, la famiglia della Chiesa, servita dal vescovo e dal suo
presbiterio nei confini del Ticino, che ha per casa la cattedrale ed ha per
compito l’irradiazione sacerdotale, profetica e regale, riscopra, nel Nuovo
Testamento, nelle proprie radici storiche, nel Concilio Vaticano II, la sua
chiamata all’unit‚.

mese di gennaio
1.

Perch€ le ricchezze del creato siano preservate, valorizzate e rese disponibili a tutti, come dono prezioso di Dio agli uomini.

2. La diocesi: famiglia di Dio nell’amore
Perch€ nella diocesi, la collaborazione di tutti (Seminari, Facolt‚ di Teologia, parrocchie, Azione Cattolica, associazioni e movimenti) converga
nell’impegno a costruire l’unica famiglia di Dio nell’amore e nello scambio reciproci.

Intenzione della Chiesa universale

2.

Intenzione della Chiesa in Svizzera
Perch€ le comunit‚ cristiane siano pronte all’incontro, alla conversione e
alla riconciliazione dentro e fuori la Chiesa.

3. La diocesi: irradiazione dell’amore trinitario
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Perch€ la diocesi possa irradiare l’amore trinitario sull’intero popolo di
Dio, aprendosi innanzitutto all’irruzione dello stesso al suo interno. La
diocesi sappia assumere un linguaggio moderno che permetta di essere
capiti dall’uomo contemporaneo ed uno stile di sobriet‚ e povert‚ che dia
autentica e credibile testimonianza.

3.

Intenzione missionaria
Perch€ i cristiani possano raggiungere la piena unit‚, testimoniando a
tutto il genere umano la paternit‚ universale di Dio.
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