Dicembre: In preparazione al Capitolo Generale dei Barnabiti.
– Perché non ci stanchiamo mai di chiederci
come attuare la vera riforma che Cristo e la
Chiesa si attendono da noi, personalmente
e comunitariamente, e a camminare insieme
come persone di comunione e di riconciliazione, che non si lasciano rubare l’ideale
dell’amore fraterno.

INTENZIONI DI PREGHIERA 2017

La vera ri-forma nella Chiesa e della Chiesa
– ristabilimento in pienezza della forma
originale una e unica, vero obiettivo del
cammino ecumenico – è possibile solo in
Cristo, per Cristo, con Cristo il Crocifisso
vivo, nella perenne purificazione e conversione personale e comunitaria.

Gennaio: Per i Confratelli che in quest’anno
celebrano il 25° e il 50° di Professione religiosa
e di Ordinazione sacerdotale.
– Perché non dimentichiamo mai che “il vero
fine della riforma si conoscerà in questo: se
cercheremo soltanto il puro onore di Cristo e
la pura utilità del prossimo” (Cost. 16), per
liberarci dalla tentazione del quieto vivere e
dalla pestifera tiepidezza paralizzante.

Febbraio: Per le tre Famiglie Zaccariane e gli
affiliati all’Ordine.
– Perché come figli di Antonio M. Zaccaria,
Santo della riforma, si preghi più spesso insieme per la nostra concordia e per il ristabilimento dell’unità piena e visibile dei cristiani.
Marzo: Per le ultime Fondazioni in India, in
Messico, in Indonesia e in Tanzania.
– Perché il Signore Gesù ci apra gli occhi
del cuore per riconoscere la sua presenza

nella persona dei poveri e degli abbandonati,
e ci renda capaci di assisterli e aiutarli con
amore superando insieme difficoltà, barriere
e steccati, di qualunque genere essi siano.

Aprile: Per tutte le nostre Comunità religiose
sparse nel mondo.
– Perché il Signore conceda la capacità di
superare le difficoltà della vita comune e ciascuno dia sempre più posto a Dio, non chiudendosi in se stesso e non ritenendosi migliore degli altri, ma sempre in stato di riforma.

Maggio: Per la riabilitazione storica e morale
del P. Ugo Bassi e di altri confratelli.
– Perché sull’esempio anche del loro sacrificio il Signore ci aiuti a sognare, ci doni la
capacità di profetizzare, ci spinga ad andare
avanti con fiducia e speranza, guardando a
Maria, Madre della Divina Provvidenza, Bella
di Dio Vergine Madre, per la gioia della Chiesa
e della Congregazione.

Giugno: Per i nostri aspiranti, novizi e giovani
professi.
– Perché riemerga nella Congregazione lo
spirito di riforma sincera del S. Fondatore
Antonio M. Zaccaria e il Signore le doni nuova
freschezza e slancio apostolico liberandoci
dalla mondanità spirituale che si nasconde
dietro apparenze di religiosità.

Luglio: Per il buon andamento dei Capitoli
Generali delle Suore Angeliche e delle Figlie
della Divina Provvidenza.
– Perché il Signore ci aiuti a sapere stare
insieme e a portare gli uni i pesi degli altri
con affetto fraterno, guardando il domani alla

luce del Vangelo e ci liberi dalla tristezza,
dalla rassegnazione e dall’indifferenza.

Agosto: Nel 3° Centenario dell’invito alla missione in Cina e poi nei Regni di Ava e Pegù
(Birmania).
– Perché l’esempio di San Paolo Apostolo
faccia di noi dei convinti e coraggiosi annunciatori dello spirito vivo dappertutto e il Signore ci
conceda il dono di una profonda conversione
del cuore per vincere le provocazioni alla mormorazione e al terrorismo delle chiacchiere.

Settembre: Nel 150° Anniversario della nascita del P. Giovanni Semeria.
– Perché sappiamo sviluppare la comunione
nelle differenze, l’unità nella diversità, ricordando che la riconciliazione reca in sé la forza di
renderci liberi e di volgerci gli uni verso gli
altri nell’amore e nel servizio, per ri-copiare
e ri-fare Gesù Cristo.

Ottobre: Nel 1° Centenario della nascita del
P. Umberto Fasola.
– Perché sappiamo coltivare l’apostolato della
cultura, dell’incontro e del dialogo per cooperare al bene della vita comune e ci lasciamo
scuotere dalla sana e benefica inquietudine
della testimonianza.

Novembre: Per i confratelli anziani, infermi
e in difficoltà.
– Perché non cessiamo di ringraziare il Signore del dono della vita e della chiamata a
seguirlo più da vicino, consacrandola alla
sua gloria e al suo servizio, e sorretti dalla
grazia di Dio riusciamo a parlare di lui con la
nostra vita ri-formata e trasfigurata.

