
  
 
 
 
Intenzioni di preghiera dei Vescovi e Abati territoriali della Svizzera per il 
20211 
  
Gennaio: 
Ringraziamo Dio per il dono della sua Parola.  
Preghiamo per tutti i cristiani che si impegnano nell’ascolto, nella comprensione 
e nell’annuncio della Parola del Signore. 
  
Febbraio: 
Ringraziamo il Signore per averci donato la fede.  
Preghiamo per tutti gli uomini e le donne che non trovano speranza e 
consolazione nella fede in Dio. 
  
Marzo:  
Ringraziamo Dio Padre per il tempo quaresimale e per la Pasqua.  
Preghiamo per tutti coloro che sono costretti al digiuno dalla precarietà e che 
anche nel nostro Paese non riescono ad avere una vita degna. 
  
Aprile:  
Ringraziamo Dio per il grande dono della redenzione, che celebriamo 
particolarmente durante i giorni pasquali.  
Preghiamo per tutti coloro che non vivono l’esperienza della risurrezione, del 
perdono, della redenzione. 
  
Maggio:  
Ringraziamo il Signore per la fede e la fiducia del “sì” di Maria.  
Preghiamo per tutti coloro che compiono la volontà di Dio in un mondo 
complesso come il nostro e che quindi vi portano Dio. 
  
Giugno:  
Ringraziamo Dio Padre per le comunità nelle quali viviamo, per le nostre 
famiglie, per l’amicizia alla quale siamo portati.  
Preghiamo per tutti coloro che soffrono la solitudine.  
  
  

                                                 
1 Approvate dalla 327ma assemblea ordinaria della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) del 2-4.3.2020.  

 



Luglio:  
Ringraziamo il Signore per il riposo, il tempo libero, la pace.  
Preghiamo per tutti coloro che spendono la loro vita nel lavoro e smarriscono il 
senso della vita. 
  
Agosto: 
Ringraziamo Dio per la pace nel nostro paese.  
Preghiamo per tutti, affinché nella nostra nazione, nei cantoni e nei comuni ogni 
impegno anche politico sia di servizio al perseguimento della pace. 
  
Settembre:  
Ringraziamo il Signore per la bellezza della sua creazione.  
Preghiamo per tutti coloro che si impegnano per la protezione e la cura del 
creato. 
  
Ottobre: 
Ringraziamo Dio per la comunione dei credenti.  
Preghiamo per tutti coloro che sono impegnati nel rinnovamento della Chiesa e 
per coloro che sono in cammino su questa strada. 
  
Novembre: 
Ringraziamo il Signore per tutti gli uomini e le donne con i quali abbiamo 
condiviso un tratto della nostra vita.  
Preghiamo perché il Signore li accolga nella sua dimora. 
  
Dicembre:  
Ringraziamo Dio Padre per il meraviglioso dono della sua Incarnazione.  
Preghiamo per tutti coloro che cercano il Verbo incarnato nei piccoli, nei 
sofferenti e nei bisognosi. 


