INTENZIONI DI PREGHIERA DEL SANTO PADRE
AFFIDATE ALLA SUA RETE MONDIALE DI PREGHIERA
PER L'ANNO 2023
GENNAIO

Per gli educatori
Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la fraternità anziché la competizione e
aiutando in particolare i giovani più vulnerabili.

FEBBRAIO
Per le parrocchie
Preghiamo perché le parrocchie, mettendo al centro la comunione, siano sempre più comunità di fede, di
fraternità e di accoglienza verso i più bisognosi.

MARZO

Per le vittime di abusi
Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità ecclesiale:
perché trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze.

APRILE

Per una cultura della nonviolenza
Preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della nonviolenza, che passa per un sempre minore
ricorso alle armi, sia da parte degli Stati che dei cittadini.

MAGGIO

Per i movimenti e i gruppi ecclesiali
Preghiamo perché i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione evangelizzatrice,
mettendo i propri carismi al servizio delle necessità del mondo.

GIUGNO
Per l’abolizione della tortura
Preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nell’abolizione della tortura,
garantendo un sostegno alle vittime e ai loro familiari.

LUGLIO
Per una vita eucaristica
Preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell’Eucaristia, che trasforma in
profondità le relazioni umane e apre all’incontro con Dio e con i fratelli.

AGOSTO
Per la Giornata Mondiale della Gioventù
Preghiamo perché la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona aiuti i giovani a mettersi in cammino,
testimoniando il Vangelo con la propria vita.

SETTEMBRE

Per le persone che vivono ai margini
Preghiamo perché le persone che vivono ai margini della società, in condizioni di vita disumane, non siano
dimenticate dalle istituzioni e non siano mai considerate scarti.

OTTOBRE
Per il Sinodo
Preghiamo per la Chiesa, perché adotti l’ascolto e il dialogo come stile di vita a ogni livello, lasciandosi
guidare dallo Spirito Santo verso le periferie del mondo.

NOVEMBRE

Per il Papa
Preghiamo per il Papa, perché nell’esercizio della sua missione continui ad accompagnare nella fede il
gregge a lui affidato, con l’aiuto dello Spirito Santo.

DICEMBRE

Per le persone con disabilità
Preghiamo perché le persone con disabilità siano al centro dell’attenzione della società, e le istituzioni
promuovano programmi di inclusione che valorizzino la loro partecipazione attiva.

Dal Vaticano, 9 febbraio 2022

