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PREGHIERA DEI FEDELI 
Intenzioni per vocazioni 

 

Gennaio 2022 

 

• 1 gennaio (Maria Ss.ma Madre di Dio) 

Per la nostra Chiesa diocesana perché, in ascolto come Maria, sia docile all’azione dello 

Spirito Santo e permetta a molti giovani di seguire Cristo, nostra pace. Preghiamo. 

 

• 2 gennaio (II dopo Natale) 

Per il nostro vescovo Domenico, che fra qualche giorno ricorderà l’anniversario del suo 

ingresso in Diocesi, perché, contemplando il Figlio di Dio fatto uomo, trovi la gioia e la forza 

dello Spirito Santo per compiere fedelmente la sua missione. Preghiamo. 

 

• 6 gennaio (Epifania del Signore) 

Signore Gesù, in questa giornata mondiale dell’infanzia missionaria, ti preghiamo per tutti 

i fanciulli e gli adolescenti: fa’ che possano essere gioiosi testimoni della bella notizia che 

è il Vangelo. Preghiamo. 

 

• 9 gennaio (Battesimo del Signore, Anno C) 

Preghiamo affinché, con la forza ricevuta nel giorno del nostro battesimo e per 

l’intercessione di san Leucio protovescovo e protettore della nostra Arcidiocesi – di cui 

celebreremo la memoria fra qualche giorno –, nuovi uomini e donne possano riconoscere 

Dio come Padre e abbiano il coraggio di scegliere una vita al servizio suo e dei suoi fratelli. 

Preghiamo. 

 

• 16 gennaio: (II T.O. / C) 

Perché, accogliendo l’invito di Maria a fare quello che il Figlio suo Gesù dirà al nostro cuore, 

permettiamo a Lui di trasformare l’acqua insapore dell’egoismo e dell’indifferenza nel vino 

buono della disponibilità e della gioia, perché Egli faccia della nostra vita un vero 

capolavoro. Preghiamo. 

• 23 gennaio (III domenica T.O./C) 

Signore, manda il tuo Spirito Santo perché susciti nei giovani, in questi tempi così difficili, 

il desiderio di annunciare la tua Parola di salvezza. Preghiamo. 

 

• 30 gennaio (IV domenica T.O./C) 

Perché dalla nostra bocca possano uscire parole di grazia, che edifichino coloro che ci 

ascoltano e che ci rendano buoni testimoni di Cristo nel mondo. Preghiamo. 
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