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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2012 in sintesi

1. Perché la nostra Chiesa particolare viva,
come impegno qualificante del proprio es-
sere Chiesa, la priorità del servizio nella
carità.

2. Perché la nostra Chiesa particolare viva in
modo fecondo la dimensione missionaria,
avendo riguardo soprattutto all’urgenza
educativa dei nostri giorni.

3. Perché la nostra Chiesa particolare realizzi
una “spiritualità del cuore”: da essa scaturi-
sca una “pastorale del cuore”.
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DIOCESI DI LUGANO

Com m ission e delle Vo cazion i

“Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi”

Lettera pasto rale 2011–2012
di Mon s. Pier Giacom o Gram pa

Preghiera perenne
Anno pastorale 2012
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Lugano, dicembre 2011

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

con rinnovato vigore e slancio, anche per il nuovo anno pastorale
2012 sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera
peren n e , alla quale sono invitati a partecipare e collaborare tutte le co-
munità parrocchiali, le comunità religiose e di vita consacrata, le associa-
zioni ed i movimenti presenti sul territorio della nostra diocesi.

Le intenzioni di quest’anno, proposte dalla Commissione diocesana
per le vocazioni e raccomandate da mons. Vescovo, sono state desunte
dalla Lettera pastorale 2011-2012 “Non v o i av ete sc e lto m e, m a io ho sc e lto
v o i” di mons. Pier Giacomo Grampa (settembre 2011).

1. Nel segno di San Lorenzo: la graticola

Perché la nostra Chiesa particolare viva, come impegno qualificante del pro-
prio essere Chiesa, la priorità del servizio nella carità. Abbia un’attenzione
particolare alle categorie più fragili e deboli del nostro tessuto sociale come
pure alle fasce di persone che non hanno voce.

2. Nel segno di San Giacomo: la conchiglia

Perché la nostra Chiesa particolare viva in modo fecondo la dimensione
missionaria, avendo riguardo soprattutto all’urgenza educativa dei nostri
giorni. Abbia un’attenzione particolare alla fascia dei ragazzi, adolescenti e
giovani come pure alle categorie più fragili dei malati e degli anziani e di
tutti coloro che hanno il cuore ferito.

3. Nel segno di Sant’Agostino: il “cor ardens charitatis”

Perché la nostra Chiesa particolare realizzi una “spiritualità del cuore”: ossia
una spiritualità dell’interiorità, che attraverso la Parola di Dio entra nel cuo-
re della Trinità. Da essa scaturisca una “pastorale del cuore”: privilegi in
modo compassionevole le persone, ne condivida i problemi con adesione
interiore. 3

Le ricordo pure che per la sua comunità la PREGHIERA PERENNE ca-
de il giorno:

………gennaio

Mi permetto, inoltre, di attirare la sua attenzione anche sull’APO-

STOLATO DELLA PREGHIERA, invitandola a segnalare alla sua comunità
le intenzioni mensili, elencate anche sul Calen dar io Liturg ic o Dio c esan o .
Le intenzioni per il mese di gennaio sono riportate in calce.

Auspicando il reciproco ricordo nella preghiera, la saluto cordial-
mente.

Per la Commissione Vocazioni
don Massimo Gaia

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

m ese d i g en n aio

1. In ten zion e della Chiesa un iv ersale

Perché le vittime di cataclismi naturali ricevano aiuto spirituale e
materiale per incominciare una vita nuova.

2. In ten zion e della Chiesa in Sv izzera

Perché le persone anziane o gravemente ammalate non si sentano
abbandonate, ma vedano in chi li assiste la premura di Dio.

3. In ten zion e m ission aria

Perché l' impegno dei cristiani in favore della pace sia occasione per
testimoniare il nome di Cristo a tutti gli uomini di buona volontà.


