
 

INTENZIONI DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

- RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA –  

PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2022 

 

 

INTENZIONE DEL VESCOVO PIERANTONIO  

Perché la Parola che era in principio presso il Padre, a noi rivelata, trovi 

terreno fertile nel cuore dei cristiani per annunciare a tutti la bellezza e la 

novità del Regno di Dio 

 

 

 

GENNAIO 2022 

Del Papa • Preghiamo perché tutte le persone che subiscono discriminazioni e persecuzioni 

religiose trovino nelle società in cui vivono il riconoscimento dei propri diritti e della dignità che 

nasce dall’essere fratelli. 

Dei Vescovi • Perché con il nuovo anno possiamo tutti crescere nell’attenzione al bene comune 

ed essere più disponibili agli altri, e gustare la vera gioia. 

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 2022 

Del Papa • Preghiamo per le religiose e le consacrate, ringraziandole per la loro missione il loro 

coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo. 

Dei Vescovi • Per tutti coloro che assistono e curano malati e anziani, perché operino con 

competenza e diligenza, come vorrebbero essi stessi essere accuditi. 

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 2022 

Del Papa • Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della bioetica, 

promuoviamo sempre la difesa della vita con la preghiera e con l’azione sociale. 

Dei Vescovi • Per tuti i papà, perché guardando a San Giuseppe imparino ad affidarsi al vero 

Padre che è nei Cieli. 

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, voglio, e non 

sacrifici". 

 

APRILE 2022 

Del Papa • Preghiamo perché l’impegno del personale sanitario nell’assistenza delle persone 

malate e agli anziani, soprattutto nei Paesi più poveri, sia sostenuto dai governi e dalle comunità 

locali. 

Dei Vescovi • Perché la luce di Cristo Risorto illumini e riscaldi i nostri cuori, accendendoli di 

Speranza cristiana e di nuova Vita. 

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 2022 

Del Papa • Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza scoprano in Maria lo 

stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio. 

Dei Vescovi • Perché tutte le mamme, perché guardando a Maria imparino a custodire ogni cosa 

nel cuore, confidando in Dio. 

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 2022 

Del Papa • Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti 

vivano la gratuità dell’amore e la sanità nella vita quotidiana. 

Dei Vescovi • Perché i nostri cuori, alla scuola del Sacro Cuore, possano crescere nell’amore 

filiale e confidente verso il Padre. 

 Per il clero • Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, accompagna 

passo dopo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua grazia. 

 


