LE INTENZIONI DI PREGHIERA

1. Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo e oggi in segno di unità raccolta nell’Adorazion e
della SS. E ucaristia. Il Signore la renda sem pre obbediente all’ascolto della sua Pa rola
per presentarsi dinanzi al mondo sem pr e “ più bella, senza macchia né ruga, ma sa n ta
e immacolata” (Ef 5,28). Attraverso il su o fedele annuncio, possa la Parola che salva
risuonare ancora come apportatrice di m iser icordia e provocare un rinnovato impeg n o
nell’amor e per offri re senso pieno al dolor e, alla sofferenza e restituire gioia e seren ità.
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2. Per quanti nel le diverse parti del mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono
vittime delle g uerre, della tratta delle per son e, del narcotraffico e del lavoro “schiavo”, per
i bam bini e le donne che subiscono o gn i fo rma di violenza. Possa il loro silenzioso g rido
di aiuto trovare vigile la Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso su Cristo crocifisso n o n
dimentichi tanti f ratelli e sorelle lasciat i in ba lia della violenza. Per tutti coloro, inoltre , ch e
si trovano nell a precarietà economica , sopr at t ut to i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i
senzatetto, i carcerati e quanti speriment an o l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e
la sua attiva o pera di vicinanza sia lo ro di co nf orto e di sostegno nella speranza, di fo rza
e audacia nella dif esa della dignità della perso na.

Ogni C hiesa particolare, att ent a alla propria realtà, è invitata a discernere e
proporre ulteriori i ntenzi oni in consonanza con questo appello del Santo Padre

ADORAZIONE NELLE CATTEDRALI DEL MONDO
APRI LA MAPPA DEI LUOGHI DOVE SI È SVOLTA L'ADORAZIONE
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