
  

 

 

 Obiettivo: pregare per l’evangelizzazione  

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

Come mai in un tempo come questo, dove abbiamo più aiuto, più consigli, più 

strumenti, più informazioni che mai, stiamo sempre peggio, sempre più soli, 

sempre più preoccupati per il futuro, sempre più ansiosi, mai contenti di nulla. 

Manca una direzione sicura, una strada che guidi davvero a quel benessere che 

tutti desideriamo. A quella pace nonostante le circostanze a quel sapere che ad 

affrontare le cose della vita non siamo soli.  

Questo è quello che vediamo intorno a noi. Guerre anziché pace. Rabbia anzi-

ché calma. Ansia al posto della serenità. Paura al posto del coraggio.   

C’è bisogno di una direzione e quella direzione per noi  tutti è Gesù. 

Solo con Lui in noi ritroviamo la direzione alla nostra vita ed è per questo che 

continuiamo  e continueremo a pregare per l’evangelizzazione perché si aprano 

porte nuove per annunciare la Sua vita in questo mondo. Perché Lui solo è la 

VIA la VITA la VERITA’. 

“Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

Me” (Gv. 14:6). 

La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua 

per la parola di Cristo. (Rm.10,17) 

Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di 
condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di 
testimoniare del vangelo della grazia di Dio. (At.20,24) 



  

 

 

Roberto (tumore) 

Federico (salute psich.) 

Annamaria (SLA) 

Marzia (fibromialgia) 

Gabriele (tumore) 

Daniela (maculopatia) 

Nicola (tumore) 

Alberto (tumore) 

Grazia (trapianto) 

Marcella (mal. Epatica) 

Giovanna (salute) 

Pierluigi (depressione) 

Teresa (salute) 

Mikal (salute) 

Luigi (tumore pancreas)

Sergio (salute) 

Matilde (ictus)  

Deborah (acc.clinici) 

 

 

PierP. (depressione) 

Marco (probl.reni) 

Carlo (salute) 

Sara (leucemia) 

Barbara (tumore) 

Stefano (guar.Int.) 

Gerolamo (coma) 

Martina (tumore) 

Armando (guar. Inter.) 

AnnaMaria (salute) 

Vasili (salute) 

Nicoletta (salute) 

Renzo (tumore) 

Gabriella (salute) 

Lucia (salute) 

Giorgio (tumore) 

Maria (tumore) 

Maria R. (salute) 

 

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) 

 

Carlo (guarione Int.) 

Lucia (tumore) 

Joseph (dipendenza )  

Fabrizio (salute) 

Beatriz (tumore) 

Teresa (fibromialgia) 

Selena (droga) 

Simona (droga) 

Mauriyio (liberazione)

Massimo (dist.bipolare)

Salvatore (Parkinson) 

 Francesca (tumore) 

Mariuccia (tumore) 

Aurora (7 anni salute) 

Emanuele (guar.inter.) 

Elvira (salute) 

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) 
 



  

 

Erika (decisione lavo-

ro) 

Ivan (x il lavoro) 

Carmela (probl.ec.) 

Michela (x il lavoro) 

Giorgio (debiti) 

Giacomo )x il lavoro) 

Silvano (x il lavoro) 

 

 

Roberto (x il lavoro) 

Ilenia (nuovo lavoro) 

Flavio (x il lavoro) 

Mario (difficoltà ec.) 

Michela (x il lavoro) 

Monica (debiti) 

Stefania (x il lavoro) 

Anna (x il lavoro) 

“Io desidero che tu prosperi  

in ogni cosa” (3Gv2) 

Andrea (vita affettiva)
M.Pia (vita affettiva) 
Maurizio (vita affettiva) 
Ivan (vita affettiva) 
Lidia (vita affettiva) 
Sonia (vita affettiva) 
Ilaria (x matrimonio) 
Arianna (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) 

Joseph (x un lavoro) 

Nicola (x il lavoro) 

Giuseppina (x il lavoro) 

Simonetta (x il lavoro) 

Donatella (x il lavoro) 

Sara (x il lavoro) 

Nicoletta (x il lavoro) 

Renzo (x il lavoro) 


