
INTENZIONI MENSILI DI PREGHIERA OFS-GIFRA: 

 

Per sottolineare la comunione con il Papa, offriamo l’intenzione del Santo Padre per il mese e una 

intenzione per l’OFS a seconda della vita e degli eventi importanti dell’Ordine. Le Fraternità locali pregano 

per entrambi. 

 

2020 

Gennaio Per l’evangelizzazione – Promozione della pace nel mondo: Preghiamo affinché i 

cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà 

promuovano la pace e la giustizia nel mondo. 

OFS: Per le Fraternità nazionali di Ciad e di Costa d’Avorio (capitoli). 

Padre Nostro… 

Febbraio Universale – Ascoltare le grida dei migranti: Preghiamo affinché il clamore dei fratelli 

migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza scrupoli, sia ascoltato e considerato. 

OFS: Per le Fraternità nazionali di Nigeria e di Venezuela (capitoli). 

Padre Nostro… 

Marzo Per l’evangelizzazione – I cattolici in Cina: Preghiamo affinché la Chiesa in Cina 

perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell'unità. 

OFS: Per le fraternità nazionali di Colombi e di Libano (capitoli) e per la Fraternità di 

Latakia (capitolo). 

Padre Nostro… 

Aprile Universale – Liberazione dalle dipendenze: Preghiamo affinché tutte le persone sotto 

l’influenza delle dipendenze siano ben aiutate e accompagnate. 

OFS: Per la Presidenza CIOFS. 

Padre Nostro… 

Maggio Per l’evangelizzazione – Per i diaconi: Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio 

della Parola e dei poveri, siano un segno vivificante per tutta la Chiesa. 

OFS: Per le fraternità nazionali di Capo Verde e Argentina (VFP); Italia, Romania, 

Belgio e Bulgaria (capitoli); per il Congresso Asia-Oceania in Vietnam. 

Padre Nostro... 

Giugno Per l’evangelizzazione – Il cammino del cuore: Preghiamo affinché coloro che 

soffrono trovino percorsi di vita, lasciandosi toccare dal Cuore di Gesù. 

OFS: Per le fraternità nazionali delle Filippine, Bosnia e Erzegovina, Pakistan, Bolivia, 

Singapore (capitoli); Olanda, Guatemala, Hong Kong e Macau, e Taiwan (VFP e 

capitoli). 

Padre Nostro… 

Luglio Universale – Le nostre famiglie: Preghiamo affinché le famiglie di oggi siano 

accompagnate con amore, rispetto e consiglio. 

OFS: Per le fraternità nazionali di Indonesia, Malesia, Messico e Papua Nuova Guinea 

(capitoli). Per l’Assemblea Internazionale della GiFra in Messico. 

Padre Nostro… 

Agosto Universale – Il mondo del mare: Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono 

del mare, compresi marinai, pescatori e le loro famiglie. 

OFS: Per le fraternità nazionali di Angola (VFP) e di Cile (capitolo). 

Padre Nostro… 

Settembre Universale – Rispetto per le risorse della pianeta: Preghiamo affinché le risorse del 

pianeta non vengano saccheggiate, ma condivise in modo equo e rispettoso.  

OFS: Per la fraternità nazionale di Lituania (capitolo). 

Padre Nostro… 

 



Ottobre Per l’evangelizzazione – La missione dei laici nella Chiesa: Preghiamo affinché, in 

virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle 

istituzioni di responsabilità della Chiesa.  

OFS: Per il Capitolo Generale OFS. 

Padre Nostro… 

Novembre Universale – L’intelligenza artificiale: Preghiamo affinché il progresso della robotica e 

dell’intelligenza artificiale sia sempre al servizio dell’essere umano.  

OFS: Per la Presidenza CIOFS e per il Capitolo Generale OFS. 

Padre Nostro… 

Dicembre Per l’evangelizzazione – Per una vita di preghiera: Preghiamo affinché la nostra 

relazione personale con Gesù Cristo sia nutrita dalla Parola di Dio e da una vita di 

preghiera.  

OFS: Per la crescita dell’OFS e della GiFra nel mondo. 

Padre Nostro… 

 


