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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2017 in sintesi

1. Per i frutti dell’Anno Santo
della Misericordia.

2. Per la «conversione pastorale»
della nostra Diocesi.

3. Per Haiti e per il nuovo progetto
missionario della nostra Diocesi.
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Lugano, dicembre 2016

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

sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera
perenne dell’anno pastorale 2017, 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
dalle necessità della vita e della pastorale della nostra Diocesi.

1. Perché la Chiesa intera continui a vivere, custodire e tra-
smettere ciò che la Porta – che è Cristo – ci ha insegnato e
ricordato nell’Anno Santo della Misericordia.

2. Perché pastori e fedeli della nostra Diocesi preparino il cuo-
re e aprano la mente alle nuove sfide pastorali, lasciandosi
illuminare dalla Parola di Dio e mettendo anzitutto nelle
mani del Signore ogni progetto, poiché “se il Signore non
costruisce la casa, invano faticano i costruttori” (Salmo
126).

3. Perché la popolazione di Haiti possa ritrovare stabilità dopo
l’ultima catastrofe naturale e perché il progetto diocesano di
amicizia con la Diocesi di Anse-à-Veau-Miragoane diventi
presto realtà, dando frutti preziosi per insegnanti e alunni
haitiani.
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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 nel 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

Per l’evangelizzazione. Per tutti i cristiani, perché, fedeli all’insegna-
mento del Signore, si adoperino con la preghiera e la carità fraterna
per ristabilire la piena comunione ecclesiale, collaborando per ri-
spondere alle sfide attuali dell’umanità.

2. Intenzione dei vescovi svizzeri

“Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! Il Si-
gnore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!” (Nm 6, 25-26).
Preghiamo perché ognuno di noi trovi luce sul suo cammino, per
attraversare le zone d’ombra della nostra epoca.


