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INTENZIONI DI PREGHIERA 2015

ANNO DELLA VITA CONSACRATA.
SULLE ORME DI CRISTO, SECONDO LA GRAZIA
CHE CI È STATA DATA, NELLA COMUNIONE
DEI SANTI, VERSO LA PERFEZIONE DELLA CARITÀ

INTENZIONI MENSILI

Gennaio: Secondo centenario della morte
di San Francesco Saverio Maria Bianchi
(31 gennaio 1815).
– Perché San Francesco Saverio Maria
Bianchi sia per noi modello di fedeltà anche
nei momenti più bui della vita e ci insegni
a rispondere generosamente alla nostra
vocazione.

Febbraio: Anno della vita consacrata
(30 novembre 2014-2 febbraio 2016).
– Perché l’Anno della vita consacrata,
che stiamo celebrando, sia per noi un’occasione per fare memoria grata del nostro
passato, per abbracciare il futuro con speranza, per vivere il presente con passione.

Marzo: Per i Confratelli che in quest’anno
celebrano il 25° e il 50° di Professione
religiosa e di Ordinazione sacerdotale.
– Perché il Signore li ricolmi di tutti i doni
necessari allo svolgimento del loro gene-
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roso servizio pastorale e alla loro feconda
testimonianza di consacrazione a Dio.

Aprile: 150° anniversario dell’affidamento
dell’Ordine al patrocinio di San Giuseppe
(Capitolo generale del 1865).
– Perché la Congregazione continui sempre
a confidare nella premurosa custodia di
San Giuseppe, e ricorra a lui con fiducia in
qualsiasi necessità materiale e spirituale.

Maggio: La Beata Vergine Maria, «esempio
sublime di perfetta consacrazione; maestra
di sequela incondizionata e di assiduo
servizio» (Vita consecrata, n. 28).
– Perché la Vergine Maria ci aiuti a rimanere
fedeli alla nostra vocazione, a progredire
nel nostro cammino di santità e a vivere in
pienezza la nostra consacrazione.

Giugno: Per le nostre Consorelle Angeliche.
– Perché apprendano dall’insegnamento
del nostro Santo Padre Antonio Maria
l’amore e il gusto per l’orazione mentale,
cibo e nutrimento di chi avanza nella via di
Dio e ne sappiano trasferire i frutti nelle
molteplici opere del loro apostolato.

Luglio: 1° incontro di Formazione permanente.
– Perché sia occasione efficace di crescita
umana e spirituale, di incontro fraterno e di
stimolo per servire il Signore e i fratelli con
sempre maggior entusiasmo, dedicazione
e profitto.
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Agosto: 25° anniversario della pubblicazione della «Regola di vita» dei Laici di
San Paolo (24 marzo 1990).
– Perché la Regola di vita costituisca per
i Laici di San Paolo una guida sicura che
li accompagni costantemente nel loro
impegno di vita cristiana nel mondo.

Settembre: Incontro mondiale delle famiglie
(Filadelfia, 22-27 settembre 2015) - XIV
assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei Vescovi sulla famiglia (ottobre 2015).
– Perché nei nuclei familiari dei nostri
parenti e amici e di quanti fanno riferimento
alla spiritualità paolino-zaccariana ci si
sforzi di realizzare in pienezza il progetto
di Dio sul matrimonio e la famiglia.

Ottobre: Quarto centenario della morte del
Venerabile Carlo Bascapè, “legislatore” di
Barnabiti e Angeliche, XI Superiore generale
dell’Ordine e Vescovo di Novara (6 ottobre
1615).
– Perché l’intercessione del Venerabile
Bascapè ci ottenga un costante impegno
nella disciplina regolare e un desiderio
sconfinato per la salvezza delle anime.

Novembre: Per i Confratelli che vivono la
loro terza età.
– Perché l’esempio di Cristo li aiuti a
comprendere «la pace infinita, l’infinita
mestizia dell’amore che soffre, del dolore
che ama».
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Dicembre: 50° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II
(8 dicembre 1965).
– Perché, continuando il cammino di rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, ci sforziamo di seguire sempre il
Signore, vivendo con entusiasmo il nostro
carisma, in compagnia di quanti ci hanno
preceduto, per raggiungere insieme la
pienezza dell’amore.

