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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2013 in sintesi

1. Perché l’Anno della Fede contribuisca ad
una rinnovata conversione al Signore Gesù
e alla riscoperta e testimonianza della fede.

2. Perché sia ravvivata la Nuova Evangelizza-
zione: siano trovati nuovi linguaggi, strade
e strumenti per rendere la Parola di Dio
comprensibile all’uomo contemporaneo.

3. Perché il Signore ci conceda la grazia di un
nuovo pastore secondo il suo cuore: sia in
mezzo a noi immagine viva del Cristo,
buon Pastore.
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DIOCESI DI LUGANO

Com m ission e delle Vo cazion i

“Credo, Signore,
ma tu accresci la mia fede”

Lettera pasto rale 2012–2013
di Mon s. Pier Giacom o Gram pa

Preghiera perenne
Anno pastorale 2013
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Lugano, dicembre 2012

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

con rinnovato vigore e slancio, anche per il nuovo anno pastorale
2013 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 2012-2013 “Credo , Sign o re, m a tu ac c resc i la m ia
fede” di mons. Pier Giacomo Grampa (settembre 2012).

1 . Per la riscoperta della fede

Perché l’Anno della Fede contribuisca ad una rinnovata conversione al Si-
gnore Gesù e alla riscoperta della fede: tutti i membri della Chiesa siano
testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di
indicare alle tante persone in ricerca la “porta della fede”.

2. Per la trasmissione della fede

Perché siano approfonditi il Concilio Vaticano II ed i suoi documenti; per-
ché sia ravvivata la Nuova Evangelizzazione, che ha quale scopo la trasmis-
sione della fede; perché il Catechismo della Chiesa Cattolica sia maggior-
mente conosciuto ed utilizzato; perché siano trovati nuovi linguaggi, nuove
strade e nuovi strumenti per rendere la Parola di Dio comprensibile all’uo-
mo contemporaneo.

3. Per il nuovo pastore della nostra Diocesi

Perché il Signore ci conceda la grazia di un nuovo pastore secondo il suo
cuore: sia in mezzo a noi immagine viva del Cristo, buon Pastore.
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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 in questo “anno della fede” i cristiani possano approfondire
la conoscenza del mistero di Cristo e testimoniare con gioia il dono
della fede in lui.

2. In ten zion e m ission aria

Perché le comunità cristiane del Medio Oriente, spesso discrimina-
te, ricevano dallo Spirito Santo la forza della fedeltà e della perseve-
ranza.


