Intenzioni di preghiera 2016

Gennaio .Perché l’Anno Santo della Misericordia ispiri a tutti i figli di Sant’Antonio Maria Zaccaria un
autentico rinnovamento personale e comunitario che renda le nostre famiglie e comunità più accoglienti e
capaci di comprensione reciproca e di perdono.
Febbraio.Perché il Cristo crocifisso conceda a tutti i figli di Sant’Antonio Maria Zaccaria di “svegliare il
mondo”, di suscitare fervore e donare fiducia nella misericordia divina.
Marzo.Perché le comunità cristiane affidate alla nostra cura pastorale si aprano alla accettazione di tutti, al
dialogo fraterno, secondo lo stile del Padre misericordioso che non scarta nessuno.
Aprile. Perché Aspiranti, Novizi egiovani Professi delle nostre Congregazioni zaccariane scoprano, a
contatto con la Parola di Dio, le ricchezze e la bellezza dell’amore del Signore e della sua sequela, e
sappiano comunicarle ai loro coetanei nei vari ambienti di vita.
Maggio. Perché l’amore e la devozione alla Vergine Maria, soprattutto invocata come Madre della Divina
Provvidenza, siano da noi coltivati con sollecitudine come via per gustare la tenerezza di Dio e alimentare
la fiducia nella sua misericordia.
Giugno. Perché l’ Apostolo Paolo da noi sempre invocato e imitato con ardente amore, sostenga lo slancio
delle nostre famiglie consacrate e di laici “in uscita” verso tanti fratelli bisognosi di annuncio e di
esperienza dell’amore di Dio.
Luglio. Perché tanti nostri fratelli e sorelle del passato, degni figli e figlie di Sant’Antonio Maria Zaccaria,
siano riconosciuti nella loro santità esemplare e ci guidino a rinverdire il nostro carisma e la nostra presenza
nella Chiesa e nel mondo di oggi.
Agosto. Perché le tre Famiglie Zaccariane procedano decisamente sulla via della reciproca conoscenza e
comprensione, trovando spazi di incontro, intesa e collaborazione, per una rinnovata comunione di spiriti e
di missione nella Chiesa.
Settembre. Perché si rinsaldino i rapporti fraterni con gli Istituti che condividono la spiritualità paolina e
zaccariana, come segno della varietà e della ricchezza dello Spirito donate per la crescita di tutta la Chiesa.
Ottobre. Per i figli e figlie di Sant’Antonio Maria Zaccaria che si dedicano nella Chiesa al servizio dei poveri
e degli ultimi, perché trovino il sostegno delle comunità e dei superiori e la simpatia e la collaborazione di
amici e benefattori.
Novembre.Per i Barnabiti, le Angeliche e i Laici defunti in quest’anno della Misericordia e per i parenti,
amici e collaboratori ritornati al Padre, perché come Famiglia celeste ci assistano e ci proteggano nella
fedeltà alla nostra vocazione.
Dicembre. Perché nel volto del Crocifisso si legga il Volto misericordioso di Dio e dei fratelli e si veda dalla
ferita del Suo costato riversarsi nel calice eucaristico la Sua divina misericordia.

