


Intenzioni per la Preghiera dei Fedeli durante la settimana per l’unità dei Cristiani. 

 

Lunedì 18 Gennaio Chiamati da Dio 

Per tutti i battezzati in Cristo, affinché possano riscoprire ogni giorno, spinti dal suo 

amore, la chiamata ad essere una cosa sola in lui con i fratelli, preghiamo. 

Martedì 19 gennaio Maturare interiormente 

Per tutte le Chiese e le confessioni Cristiane, affinché, illuminate dallo Spirito Santo, 

maturino sempre più la consapevolezza della loro chiamata ad essere segno di comunione 

nel mondo, preghiamo. 

Mercoledì 20 gennaio Formare un solo corpo 

Per tutte le comunità Cristiane, affinché rispondano unanimi al comandamento nuovo del 

Signore, e possano così formare in lui un solo corpo e un solo spirito, preghiamo. 

Giovedì 21 gennaio Pregare insieme 

Per tutti coloro che si impegnano per l’unità dei Cristiani, affinché, come strumenti di 

unità, possano nutrire sempre più la loro vocazione nella preghiera comune e nell’amicizia 

con il Signore, preghiamo. 

Venerdì 22 gennaio Lasciarsi trasformare dalla parola 

Per coloro che ascoltano la Parola di Dio, affinché lascino che il Signore possa regnare in 

tutta la loro vita, nel lavoro e nel riposo, e si lascino trasformare ogni giorno a immagine di 

Cristo, preghiamo. 

Sabato 23 gennaio Accogliere gli altri 

Per tutti i ministri delle comunità Cristiane, affinché, aiutati dallo Spirito Santo, possano 

essere pastori attenti ad accogliere i fratelli e le sorelle senza riserve con compassione e 

spirito di comunione, preghiamo. 

Domenica 24 gennaio Crescere nell’unità 

Per noi qui riuniti nel giorno del Signore, affinché spinti dall’ascolto della Parola e dalla 

condivisione dell’unico Pane spezzato, possiamo impegnarci a diventare con i fratelli 

segno di unità e condivisione per superare le crepe che nella storia si sono formate 

nell’unica Chiesa di Cristo, preghiamo. 

Lunedì 25 gennaio Riconciliarsi con l’intera creazione 

Per tutti i Cristiani, affinché, ascoltando la brezza leggera della voce di Dio, uniscano le 

forze per custodire con attenzione la casa comune donataci dall’unico Padre, preghiamo. 
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