INTENZIONI DI PREGHIERA DEI GRUPPI DI CONDIVISIONE
ALLA GIORNATA ZONALE APULOCAMPANA CVX LMX
VISCIANO
10 GIUGNO 2018
Povertà ed Emarginazione
Signore, fa’ che possiamo donarti la nostra volontà, il nostro intelletto, la nostra memoria. Tu ce li
hai donati a Te desideriamo restituirli. Aiutaci ad aprire i nostri occhi ed il nostro cuore, rendici
disponibili, donaci il coraggio del “FARE”, di comprometterci sporcandoci le mani; aiutaci ad essere
tuoi strumenti, ad amare in modo libero e gratuito. Preghiamo.

Animazione spirituale
Signore, aiutaci ad essere fuoco che arde, capaci di riflettere il tuo volto negli altri, semplicemente
amando l’altro per come è! rimanendo incardinati nelle storie delle persone che incontriamo.
Preghiamo.

Animazione culturale
Perché la conoscenza sia critica e consapevole, non chiusa nell’individualismo consumistico, nella
competizione, nell’autoreferenzialità, che non semplifichi ciò che è complesso, ma ci apra invece la
mente. Perché la conoscenza non si basi sull’apparire, né sulla manipolazione, ma sia veramente
liberante, nel senso più completo del termine, e ci consenta di poter acquisire consapevolezza dei
nostri talenti personali e di fare discernimento, attraverso e grazie a relazioni forti, passionali,
gioiose e ad una migliore decodifica dei nuovi mezzi di comunicazione di massa. Preghiamo.

Animazione giovanile
Affinché la nostra Comunità riscopra la propria vocazione di comunità educante e sappia
raccogliere la sfida del nostro tempo. Preghiamo.

Migranti
Signore Gesù, ti chiediamo: “Insegnaci a vederti presente in chiunque incontriamo nel nostro
cammino”. Insegnaci a guardare nel nostro fratello migrante il tuo “volto” e a comprendere che
prima della conoscenza viene l’Amore. Preghiamo.

Gruppo sociopolitico
Signore, aiuta il nostro spirito a non vacillare di fronte alle paure ed alle complessità della realtà.
Aiutaci ad essere e formare cittadini consapevoli ed attivi, nel rispondere ai bisogni dei più poveri,
nel creare percorsi e reti di azioni solidali. Ispira chi ha responsabilità di governo a perseguire il
bene comune, specialmente i bisogni primari degli ultimi. Preghiamo.

