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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2015 in sintesi

1. Perché la Chiesa che è a Lugano
riconosca, colga e curi i fermenti e
i segnali positivi del nostro essere
popolo di Dio.

2. Perché il quotidiano e l’ambiente
domestico siano i luoghi privilegiati
dell’evangelizzazione da parte
di tutti i cristiani.

3. Perché il fuoco dello Spirito Santo, che
Cristo è venuto a portare sulla terra,
sia acceso nei nostri cuori.
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Lugano, dicembre 2014

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

sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera
perenne dell’anno pastorale 2015, alla quale sono invitati a partecipare e
collaborare tutte le comunità parrocchiali, le comunità religiose e di vita
consacrata, le associazioni e i movimenti presenti sul territorio della no-
stra diocesi.

Le intenzioni di quest’anno, proposte dalla Commissione diocesana
per le vocazioni e raccomandate da mons. Vescovo, sono state desunte
dalla Lettera pastorale 2014-2015 “Passare attraverso il fuoco” di mons.
Vescovo Valerio Lazzeri (30 novembre 2014).

1. Perché la Chiesa che è a Lugano riconosca, colga e curi, anche

nel nostro tempo travagliato e difficile da interpretare, i fer-
menti e i segnali positivi del nostro essere popolo di Dio.
(pg. 3)

2. Perché il quotidiano e l’ambiente domestico siano ritrovati,
abitati e umanizzati come luoghi privilegiati dell’evangelizza-
zione da parte di tutti i cristiani. (pg. 10)

3. Perché il fuoco che Cristo è venuto a portare sulla terra sia ac-
ceso nei nostri cuori:
• il fuoco che brucia le illusioni;
• il fuoco del quotidiano che ci umanizza;
• il fuoco dell’attenzione che fa cantare le cose più ordinarie;
• il fuoco che ci rende partecipi della passione di Dio

per l’umanità;
• il fuoco della missione acceso dal Vangelo. (pg. 23)
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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 Calendario Liturgico Diocesano.
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

mese di gennaio

1. Intenzione della Chiesa universale

Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni religiose e tutti gli uo-
mini di buona volontà collaborino nella promozione della pace.

2. Intenzione per l’evangelizzazione

Perché in questo anno dedicato alla Vita consacrata i religiosi e le reli-
giose ritrovino la gioia della sequela di Cristo e si adoperino con zelo al
servizio dei poveri.

3. Intenzione dei vescovi svizzeri

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Perché nel nostro Paese
progredisca lo spirito ecumenico nell’accettazione delle altrui differen-
ze e nella ricerca di comunione.


