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Le 3 intenzioni della
Preghiera Perenne 2021 in sintesi
1.

Per la conversione pastorale
della nostra Diocesi.

2.

Per la situazione sanitaria
e le sue conseguenze.

3.

Per le vocazioni.

Sussidi diversi per l’organizzazione
della Preghiera Perenne 2021 su:

www.vocazioni.ch
dal 01.01.2021

“Ripartire dal cuore”
Lettera pastorale 2020
di mons. Vescovo Valerio Lazzeri

c/o Centro San Giuseppe
Via Cantonale 2a
CH - 6900 Lugano
 www.vocazioni.ch
 gamma@ticino.com
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Preghiera perenne
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Alle comunità impegnate
nella PREGHIERA PERENNE
Lugano, dicembre 2020
Rev. confratello, stim. superiore/a, gentile Signora, egregio Signore,
sottoponiamo alla vostra attenzione le intenzioni per la Preghiera perenne
dell’anno pastorale 2021, 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, sono state desunte dalla lettera pastorale 2020 “Ripartire dal cuore” (8 settembre 2020) di mons. Vescovo Valerio Lazzeri e dalle necessità
della vita e della pastorale della nostra Diocesi.

1. 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.
In particolare nascano piccoli e umili laboratori di
speranza e si sviluppino ulteriormente le Zone e Reti
pastorali.
2. Per la situazione sanitaria e le sue conseguenze: sia
incessante la preghiera della comunità cristiana per i
malati e sofferenti, per gli operatori sanitari, per una
fattiva solidarietà verso i più deboli, fragili e a rischio.
3. Perché non manchino nella nostra Diocesi e nelle
nostre parrocchie le vocazioni laicali e quelle di
speciale consacrazione.
2

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 di preghiera per l’evangelizzazione – La fraternità
umana

Perché il Signore ci dia la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altre religioni, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti.

2. Intenzione dei vescovi svizzeri
Ringraziamo Dio per il dono della sua Parola. Preghiamo per tutti i cristiani che si impegnano nell’ascolto, nella comprensione e nell’annuncio
della Parola del Signore.
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