
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA - RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA 

 

All’inizio di un nuovo anno, in vista dei cambiamenti annunciati, anziché le abituali News, vi 

mando le intenzioni x tutto l’anno, in modo che – sia con i foglietti, sia senza – siate già “coperti”. 

Vi ringrazio x la collaborazione di qsi anni, continuiamo a sostenerci nella preghiera ai Cuori di 

Gesù, Maria e Giuseppe (in qso anno a lui dedicato!) e proseguiamo diffondendo l’amore alla 

preghiera e alla vita cristiana! Pace e bene! d. Diego 

 

 

INTENZIONI DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

- RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA - PER IL 20211 

 

Del Vescovo Pierantonio per l'anno 2020/21 • Che l'Eucaristia sia sempre più accolta, 

celebrata e adorata come dono di Grazia, mistero di amore, nucleo incandescente della 

vita della Chiesa e della sua missione di salvezza a favore del mondo. 

 

 

GENNAIO 2021 

Del Papa • 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. 

Dei Vescovi • Perché prolunghiamo il mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio compiendo con 

fiducia le azioni ordinarie della vita. 

Per il clero • Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, 

sul modello del tuo servo san Giovanni Bosco: che i tuoi ministri sappiano essere segno del tuo 

Volto misericordioso e paziente. 

 

 

FEBBRAIO 2021 

Del Papa • Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e le 

loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate. 

Dei Vescovi • Perché l'esperienza del dolore, della malattia e del limite apra i cuori al sereno 

abbandono tra le braccia del Padre della vita. 

Per il clero • Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio... i tuoi ministri si presentano al 

popolo di Dio quali tuoi amici: fa' che possano essere segno credibile della tua salvifica generosità. 

 

 

MARZO 2021 

Del Papa • Preghiamo affinché viviamo il sacramento della Riconciliazione con una rinnovata 

profondità, per gustare l'infinita misericordia di Dio. 

Dei Vescovi • Perché al rinascere della natura corrisponda una rinnovata primavera dello Spirito, 

manifestata nel superamento di ogni egoismo e in gesti di carità. 

Per il clero • Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa' che i tuoi 

ministri, per intercessione di tua Madre, imparino da te cosa significa "Misericordia e non 

sacrifici". 

 

 

                                                 
1 La preghiera x il Clero sino a giugno è quella riportata sui foglietti già editi; da luglio quella sui foglietti dell’anno 

scorso, normalmente confermata anche l’anno successivo. 



 

 

APRILE 2021 

Del Papa • Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle 

dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi. 

Dei Vescovi • Perché la luce della Pasqua, vincendo le tenebre, avvolga ogni creatura 

trasfigurandola nella bellezza del Signore risorto. 

Per il clero • Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della tua grazia il cuore dei 

tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza. 

 

 

MAGGIO 2021 

Del Papa • Preghiamo perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per 

regolamentare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli. 

Dei Vescovi • Perché le mamme, in particolare quelle in difficoltà ad accogliere la vita, ispirate 

dalla Madre del Signore, valorizzino la loro specifica condizione. 

Per il clero • Cuore di Gesù e Cuore immacolato di Maria, riempite del vostro Amore il cuore di 

ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti. 

 

 

GIUGNO 2021 

Del Papa • Preghiamo per i giovani che si preparano al matrimonio con il sostegno di una 

comunità cristiana: perché crescano nell'amore, con generosità, fedeltà e pazienza. 

Dei Vescovi • Perché alla scuola del Cuore di Gesù possiamo imparare la mitezza, l'umiltà e la 

misericordia, per essere strumenti autentici del suo amore. 

Per il clero • Cuore Sacro di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministro, accompagna passo 

passo i sacerdoti, con la potenza della tua grazia. 

 

 

LUGLIO 2021 

Del Papa • Preghiamo affinché, nelle situazioni sociali, economiche e politiche conflittuali, 

siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell'amicizia. 

Dei Vescovi • Perché le ferie estive attraverso un tempo più disteso favoriscano relazioni nel 

segno della gratuità e della riconciliazione. 

Per il clero • Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del tuo amore 

il cuore dei tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime. 

 

 

AGOSTO 2021 

Del Papa • Preghiamo per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di 

riformarsi alla luce del Vangelo. 

Dei Vescovi • Perché contemplando la Vergine Assunta alimentiamo nel cuore la speranza di 

raggiungerla un giorno nella gloria del Padre. 

Per il clero • Cuore di Gesù, nel mese della Assunzione di tua Madre, elèva il cuore dei tuoi 

ministri alle altezze celesti, perché anch'essi sappiano alleggerire le zavorre dell'umanità. 

 

 



 

 

SETTEMBRE 2021 

Del Papa • Preghiamo affinché tutti facciamo scelte coraggiose per uno stile di vita sobrio ed 

ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che vi si impegnano risolutamente. 

Dei Vescovi • Perché quanti investono energie nel mondo della scuola, della formazione e dello 

sport siano mossi da sincere motivazioni a servizio della persona. 

Per il clero • Cuore di Gesù, ristora e delizia l'anima dei tuoi ministri, perché essi siano 

strumento di Grazia a beneficio di tanti. 

 

 

OTTOBRE 2021 

Del Papa • Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto nell'evangelizzazione, disponibile 

alla missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo. 

Dei Vescovi • Perché la nostra società trovi e sviluppi forme nuove di promozione e tutela delle 

categorie più deboli e indifese. 

Per il clero • Cuore di Gesù, Missionario dell'Amore, sostieni tutti i tuoi ministri, perché 

possano essere missionari in ogni parte del mondo di senso e speranza. 

 

 

NOVEMBRE 2021 

Del Papa • Preghiamo affinché le persone che soffrono di depressione o di burn-out trovino da 

tutti un sostegno e una luce che le apra alla vita. 

Dei Vescovi • Perché ricordando i nostri cari defunti possiamo fare tesoro della loro 

testimonianza, del bene che hanno compiuto e dell' eredità spirituale che ci hanno trasmesso. 

Per il clero • Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l'anima di tutti i tuoi 

ministri defunti, con la pienezza della tua Misericordia. 

 

 

DICEMBRE 2021 

Del Papa • Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la parola di Dio: affinché ne siano 

testimoni con coraggio e creatività nella forza dello Spirito Santo. 

Dei Vescovi • Perché l'Avvento di fraternitì, vissuto con gesti di condivisione, ci disponga ad 

accogliere il Signore Gesù, venuto nella povertà. 

Per il clero • Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una grotta, anima e 

rianima il cuore dei tuoi sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà. 

 


