8 dicembre2022

!
24ore d’Intercessione!
A Gesù
per mezzo di Maria
« Siate lieti nella speranza,
costanti nelle tribolazioni,
perseveranti nella preghiera »
S.Paolo, Lettera ai Romani,1212.
Vegliate e Pregate

L’8 dicembre 2022,
in occasione della festa di Maria, Immacolata Concezione,
gli Intercessori propongono 24 ore d’Intercessione :
1 ora a scelta da mezzanotte a mezzanotte
per intercedere, per affidare delle intenzioni di preghiera
(intercessori@equipes-notre-dame.it),
per pregare per il mondo, la Chiesa, la famiglia, le coppie.
« Non potete vegliare un’ora con me ? » Mt 26, 40.

Equipe Internazionale d’Animazione degli Intercessori
EIAI.eurafrique@gmail.com

Come vivere queste 24 ore
d’Intercessione ?
Ecco qualche suggerimento per aiutarvi a vivere
queste 24 ore d’intercessione, là dove siete, al vostro ritmo
Potete:
•
•
•

•
•
•
•
•

Participare ad una celebrazione dell’8 dicembre, se possibile con le END ;
Scegliere un’ora di preghiera a casa vostra, in una chiesa, in comunità… dalla
mezzanotte del 7 Dicembre alla mezzanotte dell’8 Dicembre;
Affidare un’intenzione di preghiera alla pagina Facebook «24 heures
d’Intercession» o, per gli Intercessori in Italia, scrivere a
intercessori@equipes-notre-dame.it
Recitare la preghiera degli Intercessori (qui sotto) ;
Leggere ad alta voce le intenzioni di preghiera che vi sono state affidate;
Scegliere un testo che vi aiuti ad entrare in questo tempo cuore a cuore con
il Signore, per es. un Salmo(23, 27, 61, 62, 63, 51, 103, 129, 130, 139…), un
passaggio del Vangelo, un testo di Padre Caffarel, una lettura spirituale…
Entrare nel silenzio della preghiera…
Terminare questo tempo di offerta e di contemplazione recitando o
cantando il Magnificat.

Preghiera degli Intercessori
Dio, nostro Padre,
Tu hai inviato Tuo Figlio benedetto per la salvezza del mondo:
seduto d’ora in poi alla tua destra, Egli non cessa d’intercedere per gli uomini, suoi fratelli.
Ispirati dallo Spirito, vogliamo unirci alla Sua preghiera per la salvezza di tutti.
Che preti e coppie siano fedeli ai loro impegni al servizio della comunione nella Chiesa
irradiando l’amore che Tu hai messo nei loro cuori.
Che tutti i tuoi bambini in tutto il mondo scoprano la gioia che Tu doni e vivano nel rispetto,
nella dignità, nella gioia e nella pace.
Dio, nostro Padre, per intercessione di Maria, Nostra Madre, e tutti i santi,
dona a noi, intercessori presso di Te, di compiere il nostro servizio
per amore di Te e per amore degli uomini.

