DIOCESI DI LUGANO

Commissione delle Vocazioni

Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2016 in sintesi
1. Perché l’Anno Santo ci converta al vero Volto di Dio e al suo operare nella
storia degli uomini.
2. Perché l’Anno Santo ci avvicini al fiume della Grazia: ci apra all’impossibile
di Dio e non ci chiuda al possibile a
noi affidato.
3. Perché l’Anno Santo ci inquieti in maniera benefica: ci convinca del nostro
destino di gloria e della salvezza offertaci nella Misericordia di Dio.

“Se conoscessimo il dono di Dio!”
Lettera pastorale 2015–2016
di mons. Vescovo Valerio Lazzeri
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Le ricordo pure che per la sua comunità la PREGHIERA PERENNE cade il giorno:
……… gennaio

Lugano, dicembre 2015
………………………………
Rev. confratello, stim. superiore/a, gentile Signora, egregio Signore,
sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera
perenne dell’anno pastorale 2016, 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 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 2015-2016 “Se conoscessimo il dono di Dio!” di
mons. Vescovo Valerio Lazzeri (29 novembre 2015).
1. L’Anno Santo della Misericordia, in particolare l’attraversamento della Porta Santa, ci conduca a una conversione fondamentale al vero Volto di Dio, al suo reale operare senza
sosta nella storia degli uomini e nella nostra vicenda umana, personale e comunitaria. [pg. 12]
2. L’Anno Santo ci conduca a credere che il fiume della Grazia
è già operante e che viene, da dentro di noi, a irrigare i nostri gesti quotidiani e a renderli pieni di senso e di sapore.
Esso apra la nostra storia all’impossibile di Dio, senza farci
trascurare il possibile a noi affidato. [pg. 19 e 22]
3. L’Anno Santo, in particolare con l’ascolto della Parola di
Dio, ci inquieti in maniera benefica e ci persuada che “ciò
che non si vede è più importante di ciò che si vede”. Esso ci
convinca del nostro destino di gloria e della salvezza offertaci nella Misericordia di Dio. [pg, 23-24 e 29]
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Mi permetto, inoltre, di attirare la sua attenzione anche sull’APOinvitandola 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.
STOLATO DELLA PREGHIERA,

Per la Commissione Vocazioni
don Massimo Gaia

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
mese di gennaio
1. Intenzione della Chiesa universale
Perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni differenti
porti frutti di pace e di giustizia.

2. Intenzione per l’evangelizzazione
Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con la grazia dello Spirito Santo, si superino le divisioni tra i cristiani.

3. Intenzione dei vescovi svizzeri
Perché il cammino di unità dei cristiani sia segnato dalla stessa fede,
animato dallo stesso amore e indirizzato a una stessa speranza.
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