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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2019 in sintesi

1. Per una feconda accoglienza dello
Spirito Santo, Soffio sempre nuovo.

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

3. Per le vocazioni.
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DIOCESI DI LUGANO
Commissione delle Vocazioni

“Respirate sempre Cristo”
Lettera pastorale 2017–2018

di mons. Vescovo Valerio Lazzeri

Preghiera perenne
Anno pastorale 2019
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE

Lugano, dicembre 2018

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

sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera perenne
dell’anno pastorale 2019, 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 2017-2018 “Respirate sempre Cristo” (settembre 2017) e dalle ne-
cessità della vita e della pastorale della nostra Diocesi.

1. Perché la Chiesa sappia sempre riconoscere e acco-
gliere il Soffio nuovo che il Signore vuole immettere
in noi e nel nostro modo di affrontare la realtà.

2. Perché pastori e fedeli della nostra Diocesi preparino
il cuore e aprano la mente alle nuove sfide pastorali,
lasciandosi illuminare dalla Parola di Dio e mettendo
anzitutto nelle mani del Signore ogni loro progetto.

3. Perché non manchino nella nostra Diocesi e nelle
nostre parrocchie le vocazioni laicali e quelle di spe-
ciale consacrazione. Aumenti lo spirito di vera colla-
borazione e corresponsabilità tra presbiteri, laici,
gruppi, associazioni, movimenti.
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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 nel Calendario Liturgico Diocesano. Le intenzioni per il
mese di gennaio sono riportate in calce.

Auspicando il reciproco ricordo nella preghiera, la saluto cordialmente.

Per la Commissione Vocazioni
don Massimo Gaia

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

mese di gennaio

1. Intenzione della Chiesa universale

Per l’evangelizzazione: Per i giovani, specialmente quelli dell’America Lati-
na, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del
Signore per comunicare al mondo la gioia del Vangelo.

2. Intenzione dei vescovi svizzeri

«Ecco quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme» (sal 133,1).
Viviamo con dolore la divisione e la mancanza di unità nella fede: pre-
ghiamo per crescere nella testimonianza di una unità fraterna tra i Cri-
stiani di tutte le Chiese e le Confessioni.


