DIOCESI DI LUGANO

Commissione delle Vocazioni

Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2014 in sintesi
1. Perché la Chiesa luganese con il suo
nuovo vescovo Valerio sappia camminare con forte speranza e rinnovato impegno.
2. Perché la Chiesa universale con il suo
nuovo papa Francesco sappia rimettersi
in cammino come missionaria verso le
periferie esistenziali.
3. Perché i cristiani vivano e testimonino
la vita bella del Vangelo.

“Rafforza la speranza che è in noi”
Lettera pastorale 2013–2014
di mons. Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa
c/o Centro San Giuseppe
Via Cantonale 2a
CH - 6900 Lugano
 www.vocazioni.ch
 gamma@ticino.com
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE
Lugano, dicembre 2013
Rev. confratello, stim. superiore/a, gentile Signora, egregio Signore,
con rinnovato vigore e slancio, anche per il nuovo anno pastorale
2014 sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera
perenne, alla quale sono invitati a partecipare e collaborare tutte le comunità parrocchiali, le comunità religiose e di vita consacrata, le associazioni ed i movimenti presenti sul territorio della nostra diocesi.

Le ricordo pure che per la sua comunità la PREGHIERA PERENNE cade il giorno:
……… gennaio
Mi permetto, inoltre, di attirare la sua attenzione anche sull’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA, invitandola a segnalare alla sua comunità
le intenzioni 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.

Le intenzioni di quest’anno, proposte dalla Commissione diocesana
per le vocazioni e raccomandate da mons. Vescovo, sono state desunte
dalla Lettera pastorale 2013-2014 “Rafforza la speranza che è in noi” di
mons. Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa (settembre 2013).

1. Per la Chiesa luganese e il suo vescovo Valerio
Perché il popolo di Dio che è a Lugano si impegni, nella speranza, a
custodire il “già” della sua storia e della sua tradizione, verso il “non
ancora” della pienezza e compimento del disegno universale d’amore
del Signore.

2. Per la Chiesa universale e il suo papa Francesco
Perché, nella speranza, la Chiesa tutta si metta in cammino come
missionaria nelle “periferie esistenziali”, mai dimentica che si evangelizza non tanto per quello che si dice, ma per quello che si è.

3. Per i cristiani, affinché vivano la «vita bella del
Vangelo»
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Perché i cristiani vivano e testimonino lo stile di una vita bella secondo il Vangelo, il quale è capace di impregnare di sé tutte le situazioni
esistenziali. La comunità cristiana viva nell’amore reciproco e irradi
perdono e pace, rispondendo al male con il bene.

Per la Commissione Vocazioni
don Massimo Gaia

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
mese di gennaio
1. Intenzione della Chiesa universale
Perché venga promosso un autentico sviluppo economico, rispettoso della dignità di tutti gli uomini e di tutti i popoli.

2. Intenzione missionaria
Perché i cristiani delle diverse confessioni possano camminare verso
l’unità voluta da Cristo.

3. Intenzione dei vescovi svizzeri
Perché i cristiani nel nostro Paese si facciano attenti nell’accompagnare le future mamme con l’aiuto materiale, l’affetto e la tenerezza, il sostegno spirituale.
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