CONTAGIA
IL MONDO CON

LA TUA FEDE

SUGGERIMENTI PER PREGARE E APPROFONDIRE LA TUA FEDE

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
& Twittando con DIO ti offrono una serie
complementare di strumenti per pregare
e approfondire la tua fede durante questa
prolungata pandemia. Papa Francesco ci
invita a vivere la gioia del Vangelo anche
nei momenti difficili. Dai uno sguardo alle
seguenti iniziative.

AI TEMPI DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Twittando con DIO

Click To Pray

TROVA LE RISPOSTE
A TUTTE LE TUE DOMANDE

LA TUA PIATTAFORMA DI PREGHIERA ONLINE

▷ tweetingwithgod.com/it

▷ clicktopray.org/it

Sia che tu stia cercando aiuto per pregare ogni giorno o
una rete che ti sostenga nelle tue preghiere, Click to Pray
è la piattaforma di preghiera ufficiale di Papa Francesco
in 7 lingue ed è un ottimo modo per aiutarti a prendere
l’abitudine di pregare regolarmente, da solo e con gli altri.
Scarica l’app nell’App App Store & Google Play Store
@clicktopray

/clicktoprayit

Ogni credente ha domande riguardanti la propria fede.
Cercare risposte ti aiuterà a crescere nella fede. Twittando
con DIO presenta oltre 200 domande in 26 lingue, tra le
quali potrai trovare anche le tue.
Scarica l’app nell’App App Store & Google Play Store
/TweetingwithGOD

@TwGOD_en

/clicktoprayapp

Online con i Santi
Il Video del Papa

CONOSCI I SANTI IN MODO INTERATTIVO
▷ onlinewithsaints.com/it

PREGA CON IL PAPA
▷ ilvideodelpapa.org

Ogni mese Papa Francesco propone a tutto il mondo
una specifica intenzione di preghiera. Il Video del Papa,
disponibile in 21 lingue, spiega l’intenzione e ti invita ad
unirti a noi in preghiera.
/ilvideodelpapa

Click To Pray eRosary
RECITA IL ROSARIO IN UN MODO COMPLETAMENTE NUOVO
▷ erosary.clicktoprayerosary.org

L’app gratuita ti aiuta a recitare il Rosario passo dopo passo,
offrendoti meditazioni speciali e intenzioni di preghiera per
guidarti nella preghiera.
Scarica l’app nell’App App Store & Google Play Store

I santi vogliono essere tuoi amici e compagni nel tuo
viaggio di fede. Puoi chiedere loro di pregare per te.
Online con i Santi ti aiuterà a conoscerli e a trovare
risposte alle domande della vita quotidiana in 5 lingue.
Scarica l’app nell’App App Store & Google Play Store
/onlinewithsaints

Online with Saints

Come Crescere nella Fede
CRESCI NELLA TUA RELAZIONE CON GESÙ
▷ howtogrowinfaith.com

Chiunque desideri accrescere la propria fede può utilizzare
Twittando con DIO e Online con i Santi per trovare
risposte. Il corso completo Come crescere nella fede
(How to grow in faith) ti aiuta a farlo insieme agli altri.

Il Tuo Prossimo è DIO

Il Cammino del Cuore

‘AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO’

AVVICINATI AL CUORE DI GESÙ

▷ yourneighbourisgod.com

▷ popesprayer.va/it/cammino-del-cuore

Questo programma di formazione aiuta il tuo cuore ad
essere più vicino al Cuore di Gesù. Profondamente unito a
lui, insieme a lui, potrai raccogliere le sfide che l’umanità e
la missione della Chiesa devono affrontare.

Prega con
il Papa

Quando proverai a mettere in pratica le parole di Gesù,
dovrai affrontare molte domande. Il tuo prossimo è DIO
(Your neighbour is God) ti aiuta a trovare risposte basate
sull’insegnamento sociale della Chiesa, che ti chiama ad
agire e ad aiutare il tuo prossimo.

▷ MARZO 2021:

▷ FEBBRAIO 2021:

Sacramento della Riconciliazione

Per le donne vittime di violenza

Preghiamo affinché possiamo vivere il sacramento
della Riconciliazione con una rinnovata profondità, per
gustare l’infinita misericordia di Dio.

Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché
vengano protette dalla società e le loro sofferenze
siano prese in considerazione ed ascoltate.

Twittando con DIO Domanda 3.38

Perché confessarsi con un sacerdote
invece di confessarsi solo con Dio?

Twittando con DIO Domanda 2.16

Gesù era contro le donne?

COME VIVERE LA TUA FEDE IN QUESTO PERIODO DI PANDEMIA?
Trova la risposta a questa e a molte altre domande correlate:

tweetingwithgod.com/crisis

erosary.clicktoprayerosary.org

(in 8 lingue)

(in 5 lingue)

Twittando con DIO Domanda 3.1

Perché dovrei pregare
e come posso farlo?
Dio ti chiede di pregare. Ti aspetta! La tua
relazione con Dio ti porterà gioia vera e
duratura. Puoi chiedergli e dirgli qualsiasi
cosa.
LEGGI DI PIÙ

Rosario Crisi e Salute

Come posso recitare
il Rosario in tempi
di malattia e crisi?
LEGGI DI PIÙ

Twittando con DIO Domanda 5.1

Twittando con DIO Domanda 1.35

Esiste un modo cristiano
di agire in una crisi dagli
esiti sconosciuti?

Se Dio è onnipotente,
perché avvengono i disastri?
Perché il male esiste?

Nella più grande oscurità, Dio è presente con il
suo amore: vuole darti la forza per affrontare
le crisi e dare speranza a chi ti circonda.

Né il mondo né le persone in esso sono perfetti,
quindi accadono cose brutte. Dio dimostra la
sua onnipotenza tirando fuori il bene dal male.

LEGGI DI PIÙ

LEGGI DI PIÙ

Papa Francesco, Fratelli Tutti, 280]

Papa Francesco, Fratelli Tutti, 188

Cosa significa essere al
servizio della fraternità?
Professare un amore che va al di là delle
barriere, seminare la pace dappertutto,
camminare accanto ai poveri, ai malati, agli
ultimi e riconoscere che Dio ha creato tutti gli
esseri umani.

Cosa si chiede ai credenti?
Collaborare per rispondere efficacemente alle
tante piaghe del mondo: la guerra e la fame,
la miseria, la crisi ambientale e soprattutto
mancanza di speranza.
LEGGI DI PIÙ

LEGGI DI PIÙ

www.popesprayer.va

www.infectiousfaith.com

