INTENZIONI DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
- RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA –
SECONDO 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
LUGLIO 2022
Del Papa • Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo,
affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza
e responsabilità.
Dei Vescovi • Perché con le vacanze estive si apra per i giovani studenti un tempo di nuovi
interessi e libere iniziative di cultura e interiorità.
Per il clero • Cuore di Gesù, nel mese che si ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del Tuo Amore
il cuore di Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime.
AGOSTO 2022
Del Papa • Preghiamo perché i medi e i piccoli imprenditori, duramente colpiti dalla crisi
economica e sociale, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attività, al servizio delle
comunità in cui vivono.
Dei Vescovi • Perché questo tempo sia occasione e possibilità di riposo per il corpo e la mente,
attenti anche allo spirito.
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 2022
Del Papa • Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità della
persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo
Dei Vescovi • Perché alla ripresa delle attività si dispieghino nuove energie e propositi di
impegno personale e servizio ai bisognosi.
Per il clero • Cuore di Gesù, ristora e delizia dell’anima dei Tuoi ministri, perché siano
strumento di grazia a beneficio di tanti.

OTTOBRE 2022
Del Papa • Preghiamo perché la Chiesa. Fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia un
luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la sinodalità.
Dei Vescovi • Perché il cammino catechistico sia improntato ad una gioiosa serietà per poter
crescere interiormente alla Scuola del Maestro.
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 di speranza.
NOVEMBRE 2022
Del Papa • Preghiamo perché i bambini che soffrono – quelli che vivono in strada, le vittime
delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una
famiglia.
Dei Vescovi • Perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci para alla vita buona del
Vangelo, anelando al Cielo,
Per il clero • Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i tuoi
ministri defunti, nella pienezza della Tua Misericordia.
DICEMBRE 2022
Del Papa • Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino
persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre nuove di
collaborazione a livello internazionale.
Dei Vescovi • La vita di Gesù si innesti nella nostra, così che anche noi possiamo essere
coraggiosi testimoni dell’Amore.
Per il clero • Cuore Sacro di Gesù, anima e rianima il cuore dei Tuoi sacerdoti, perché non si
lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà, imparando da Te e dalla povertà della grotta di
Betlemme.

