INTENZIONI DI PREGHIERA DEL SANTO PADRE AFFIDATE
ALL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA PER L'ANNO 2011

GENNAIO

Generale
Perché le ricchezze del creato siano presérvate, valorizzate e rese
disponibili a tutti, come dono prezioso di Dio agli uomini.
Missionaria
Perché i cristiani possano raggiungere la piena unità, testimoniando a tutto
il genere umano la paternità universale di Dio.
FEBBRAIO

Generale
Perché la famiglia sia da tutti rispettata nella sua identità e sia riconosciuto
il suo insostituibile contributo in favore dell'intera società.
Missionaria
Perché in quei territori di missione dove più urgente é la lotta contro le
malattie, le comunità cristiane sappiano testimoniare la presenza di Cristo
accanto ai sofferenti.
MARZO

Generale
Perché le nazioni de l'America Latina possano camminare nella fedeltà al
Vangelo e progredire nella giustizia sociale e nella pace.
Missionaria
Perché lo Spirito Santo dia luce e forza alle comunità cristiane e ai fedeli
perseguitati o discriminati a causa del Vangelo in tante regioni del mondo.

APRILE

Generale
Perché la Chiesa sappia offrire alle nuove generazioni, attraverso
l'annuncio credibile del Vangelo, ragioni sempre nuove di vita e di
speranza.
Missionaria
Perché i missionari, con la proclamazione del Vangelo e la testimonianza di
vita sappiano portare Cristo a quanti ancora non lo conoscono.
MAGGIO

Generale
Perché quanti operano nei mezzi di comunicazione rispettino sempre la
verità, la solidarietà e la dignità di ogni persona.
Missionaria
Perché il Signore doni alla Chiesa in Cina di perseverare nella fedeltà al
Vangelo e di crescere nell'unità.
GIUGNO

Generale
Perché i sacerdoti, uniti al Cuore di Cristo, siano sempre veri testimoni
dell'amore premuroso e misericordioso di Dio.
Missionaria
Perché lo Spirito Santo faccia sorgere dalle nostre comunità numerose
vocazioni missionarie, disposte a consacrarsi pienamente alla diffusione del
Regno di Dio.
LUGLIO

Generale
Perché i cristiani contribuiscano ad alleviare, specialmente nei paesi più
poveri, la sofferenza materiale e spirituale degli ammalati di AIDS.
Missionaria
Per le religiose che operano nei territori di missione, affinché siano
testimoni della gioia del Vangelo e segno vivente dell'amore di Cristo.
AGOSTO

Generale
Perché la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolge a Madrid
incoraggi tutti i giovani del mondo a radicare e fondare la loro vita in Cristo.

Missionaria
Perché i cristiani dell'Occidente, docili all'azione dello Spirito Santo,
ritrovino la freschezza e l'entusiasmo della loro fede.
SETTEMBRE

Generale
Per tutti gli insegnanti, affinché sappiano trasmettere l'amore alla verità ed
educare agli autentici valori morali e spirituali.
Missionaria
Perché le comunità cristiane sparse nel continente asiático proclamino il
Vangelo con fervore, testimoniandone la bellezza con la gioia della fede.
OTTOBRE

Generale
Per i malati terminali, perché nelle loro sofferenze siano sostenuti dalla fede
in Dio e dall’amore dei fratelli.
Missionaria
Perché la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale accresca nel
Popolo di Dio la passione per l'evangelizzazione e il sostegno all'attività
missionaria con la preghiera e l'aiuto economico alle Chiese più povere.
NOVEMBRE

Genérale
Per le Chiese orientali cattoliche, affinché la loro venerabile tradizione sia
conosciuta e stimata quale ricchezza spirituale per tutta la Chiesa.
Missionaria
Perché il continente africano trovi in Cristo la forza di realizzare il cammino
di riconciliazione e di giustizia, indicato dal secondo Sinodo dei Vescovi per
l’Africa.
DlCEMBRE

Genérale
Perché tutti i popoli della térra, attraverso la conoscenza ed il rispetto
reciproco, crescano nella concordia e nella pace.
Missionaria
Perché i bambini e i giovani siano messaggeri del Vangelo e perché la loro
dignità sia sempre rispettata e preservata da ogni violenza e sfruttamento.
Dal Vaticano, 31 Dicembre 2009
Benedictus PP XVI

