
  

 

 

 
Obiettivo: pregare per l’evangelizzazione  

Ci uniremo in preghiera ogni Domenica del mese dalle 22 alle 22,30 

  

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli :«Andate in tutto il mondo e predicate il Vange-
lo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà con-
dannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro 
e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc.16-15,20) 
 
Essere testimoni mostrare nella propria esistenza l'efficacia della Parola, la presenza di 
Gesù. Non imponiamo a nessuno ma testimoniamo con la nostra vita. Gesù dice:” andate 
e predicate” ed è con l’esempio e con l’amore che possiamo fare la differenza. L’amore 
dimostrato è il miracolo più grande, perché siamo consapevoli di quanto amore abbiamo 
ricevuto e riceviamo ogni giorno da Gesù. 
 
Signore, io credo: io voglio credere in Te. 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve, e che essa penetri nel mio pensiero, 
nel mio modo di giudicare le cose divine e le cose umane. 
(Beato Paolo VI) 
 

Ti ringraziamo per l’amore che dimostri con il tuo l’impegno nella pre-

ghiera, per tutte le persone nel bisogno che chiedono il nostro aiuto. 

Dio ti benedica!  

 



  

 

 

Roberto (tumore) 

Federico (salute psich.) 

Annamaria (SLA) 

Marzia (fibromialgia) 

Antonella (mieloma) 

Elisa (guar, Interiore) 

Nicola (tumore) 

Alberto (tumore) 

Grazia (trapianto) 

Marcella (mal. Epatica) 

Giovanna (salute) 

Pierluigi (depressione) 

Teresa (salute) 

Mikal (salute) 

Luigi (tumore pancreas)

Sergio (salute) 

Matilde (ictus)  

Simona (depressione) 

 

PierP. (depressione) 

Marco (probl.reni) 

Carlo (salute) 

Sara (leucemia) 

Barbara (tumore) 

Stefano (guar.Int.) 

Gerolamo (coma) 

Martina (tumore) 

Armando (guar. Inter.) 

AnnaMaria (tumore) 

MariaTeresa (tumore) 

Renzo (tumore) 

Gabriella (salute) 

Roberta (tumore) 

Giorgio (tumore) 

Maria (tumore) 

Maria R. (salute) 

Teresa (demenza senile) 

 

Pregate nello stesso tempo anche 

per noi, affinché Dio ci apra una 

porta per la Parola. (Col 4,3) 

Pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto vale 

la preghiera del giusto fatta con insistenza.  (Gc 5,16) 

 

Concetta (mieloma) 

Anna (tumore) 

Silvio (salute) 

Maria Rosa (sorda) 

Guerrino (salute) 

Elena (8 mesi salute) 

Franco (leucemia) 

Gianni (salute) 

Jan (probl.respiratori) 

Luciano (tumore) 

Sabatino (tumore) 

Siro (salute) 

Lucia (tumore) 

Salvatore (Parkinson) 

Francesca (tumore) 

Emanuele (guar.inter.) 

Raffaele (tumore) 

Paola (tumore) 

 



  

 

Serena (rischio dialisi)) 

Bartolo (salute) 

Linda (dipendenza) 

Alfonso ( salute) 

Antonietta (depress.) 

Graziella (metastasi) 

Rita (tumore)  

Gianluca (sclerosi) 

Silvana (tumore) 

Rosalia (linfoma) 

Domenico (leucemia) 

Sergio (salute) 

Marco (depressione) 

Mirella (tumore) 

Maddalena (depres.) 

Bruno (tumore) 

Nadia (salute) 

Gianfranca (depress.) 

Stefania (salute) 

Rino (tumore) 

Brunetta (ansia) 

Alvaro (tumore) 

Lucia (tumore) 

Massimo (tumore) 

Maria (tumore) 

Franco (tumore) 

Vittoria (gravisssima ar-

trosi colonna vert,) 

Sandro (tumore) 

Marco (salute) 

Rosella (SLA) 

Barbara (leucemia) 

Rita (maculopatia) 

Silvia (conversione) 

Lucia (depressione) 

Roberta (tumore) 

Vincenzo (depressione) 

Carla (salute) 

Mirco (crisi epilettiche) 

Pinuccio (Alzheimer) 

Annalucia (depress.) 

Amos (salute) 

Angelo (tumore) 

Viola (leucemia) 

Arturo (tumore) 

Adriano (tumore) 

Marcello (salute) 

Rosa (tumore) 

Claudio (leucemia) 

Emanuel (salute) 

Chiara (tumore) 

Bianca (conversione) 

Barbara (sclerosi mult) 

Bruna (salute) 

Cristina (salute) 

Adriano (depressione) 

Mimma (salute) 

Tutti questi erano assidui e con-
cordi nella preghiera, insieme con 
alcune donne e Maria la madre di 

Gesù. (At.1,14) 

Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiu-
sa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, 

che vede nel segreto, ti ricompenserà. (Mt.6,6) 
 



  

 

Nicola (x il lavoro) 

Lina (x il lavoro) 

Erica (dec. lavoro) 

Ivan (x il lavoro) 

Claudia (x il lavoro) 

Michela (x il lavoro) 

Sara (cambio lavoro) 

Maria (x il lavoro) 

 

 

Roberto (x il lavoro) 

Flavio (x il lavoro) 

Luca (probl.lavoro) 

Renzo (nuovo lavoro) 

Susi (probl.ec.) 

Carlo (X il lavoro) 

Bruno (x il lavoro) 

Gianni (x il lavoro) 

“Io desidero che tu prosperi  

in ogni cosa” (3Gv2) 

Daniela (x la figlia) 
Sara (vita affettiva) 
Maurizio (vita affettiva) 
Ivan (vita affettiva) 
Lidia (vita affettiva) 
Maria (vita affettiva) 
Antonella(x la famiglia) 
Sandro (vita affettiva) 

Egli ti parlerà di cose, per le quali sarai salvato  

tu e tutta  la tua famiglia (At.11,14) 

«Chiunque riceve uno di questi bambini nel  

nome mio, riceve me…”(Mc.9,37) 

Prega con noi per i  bambini 

 e i responsabili  della Casa  

GerChildren  a Medellin, in Colombia  

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia, per ricevere misericordia e trovare 
grazia ed essere aiutati al momento opportuno.

(Eb.4,16) 

Aldo (nuovo lavoro) 

Elena (x il lavoro) 

Gianni (x il lavoro) 

Paolo (probl.ec.) 

Monica (probl.ec.) 

Martino (probl.ec.) 

Joseph (x un lavoro) 

Andrea (cambio lavoro) 


