
Saluti nel nome di nostro Signore Gesù Cristo! E’ di grande importanza lasciare 

l’anno dedicato a San Giuseppe per entrare nell’anno della Famiglia. Questo indica 

che Gesù ci mette sotto la protezione del suo stesso padre adottivo, colui che si è 

occupato di lui mentre era sulla terra. E’ come se il Signore, attraverso Papa Fran-

cesco, ci dicesse “Siete stati posti sotto la protezione di un padre amorevoloe, durante l’anno 

di San Giuseppe, ora andate Avanti, siate coraggiosi, voi e le vostre famiglie, siate miei discepoli! 

Evangelizzate! Prendetevi cura di quelli che hanno bisogno!” Comprendiamo veramente 

questo appello? Come ascoltare questa richiesta e rispondere? Come comprendi-

amo, ascoltiamo e ci comportiamo per diventare questo discepolo mis-

sionario?  Il solo modo di farlo è intercedere davanti a Lui, chiedendogli, imloran-

dolo di  darci un cuore colmo di pentimento per  i nostri peccati, per i peccati del-

la nostra Famiglia, i peccati della Chiesa e del mondo intero. E pregare per essere 

riempiti ogni momento di ogni giorno della Potenza dello Spirito Santo per compiere 

questa azione veramente caritatevole: una preghiera di intercessione affettuosa e 

non giudicante. “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 

in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto” ( Luca 24,49). 
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La Famiglia, “una piccola Chiesa” 

Grazie anche a San Giovanni Crisostomo (344-

407) ,scopriamo come la Famiglia sia come una 

“piccolo Chiesa”, espressione ripresa dal Concilio 

Vaticano II. La Chiesa nel suo mistero si riflette in 

una Famiglia abitata dall’amore di Dio. 

In questo mese di gennaio in cui le luci del Natale non 

si sono ancora del tutto spente, con Padre Caf-

farel ,meditiamo ancora sulla Sacra Famiglia:  

“ Giuseppe e Maria, chini sul Bambino appena nato, sentono 

di dover proteggere questa fragile vita, ma nello stesso tempo si 

sentono piccolo davanti a Lui!  Non c’è nulla di possessive nel 

loro amore di genitori, perchè questo bambino non é da loro 

stato generato ,ma è Figlio di un Altro. 

Un simile rovesciamento di prospettiva si opera nella Famiglia 

Cristiana. Dal momento del Battesimo il papà e la mamma 

scoprono il figlio di un Altro: é un figlio di Dio affidato alle 

loro cure perchè essi veglino sulla sua crescita fisica e morale, ma 

prima di tutto sullo sbocciare in lui dell’uomo nuovo” 

 

 

 

La Famiglia, “piccola Chiesa”: Dio vi è 

presente. 

Vi  si celebra un culto: quello dell’amore, di un 

amore che si impara. Certamente vediamo le imper-

fezioni della nostra Famiglia, le difficoltà, a volte le 

spesse ombre, ciononostante Dio vi è presente nello 

stesso modo in cui era là, a tavola con i peccatori. 

Il Papa San Leone Magno, ce lo dice la notte di Na-

tale: “Cristiano, sii consapevole della tua dignità” e Padre 

Caffarel ribadisce “Dal momento del Battesimo il papà e 

la mamma scoprono il figlio di un Altro: é un figlio di Dio 

affidato alle loro cure”.  Padre e madre sono già cosa-

pevoli  che il sacramento del loro matrimonio per-

mette all’amore di Dio di incarnarsi nel loro stesso 

amore, ora si rallegrano: la dignità della loro Fami-

glia è grande. 

La Chiesa non è mai chiusa su se stessa. Per sua 

natura è aperta al mondo. Attraverso la Gloria di 

Dio che è sorgente della sua vita, malgrado le spesse 

ombre che avvolgono il popolo di peccatori, la 

Chiesa irradia la Misericordia di Dio.  La Famiglia è 

anche il luogo della riconciliazione: il perdono è 

il nome più bello dell’amore. 

LETTERA TRIMESTRALE DEGLI INTERCESSORI 

Gli Intercessori 

Vegliate e pregate 



 

ESTRATTO DELL’OMELIA DI Papa Francesco apertura 

del Sinodo  10 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù 
mentre Egli «andava per la stra-
da» (Mc 10,17). Molte volte i Vangeli ci presenta-
no Gesù  “sùlla strada”, mentre si affianca al cam-
mino dell’ùomo e si pone in ascolto delle doman-
de che abitano e agitano il sùo cùore. Così , Egli ci 
svela che Dio non alberga in lùoghi asettici, in 
lùoghi tranqùilli, distanti dalla realta , ma cammi-
na con noi e ci raggiùnge la  dove siamo, sùlle stra-
de a volte dissestate della vita. E oggi, aprendo 
qùesto percorso sinodale, iniziamo con il chieder-
ci tùtti – Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e reli-
giosi, sorelle e fratelli laici –: noi, comùnita  cri-
stiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina 
nella storia e condivide le vicende dell’ùmanita ? 
Siamo disposti all’avventùra del cammino o, ti-
morosi delle incognite, preferiamo rifùgiarci nelle 
scùse del “non serve” o del “si e  sempre fatto co-
sì ”? 
Fare Sinodo significa camminare sùlla stessa stra-
da, camminare insieme. Gùardiamo a Gesù , che 
sùlla strada dapprima incontra l’ùomo ricco, 
poi ascolta le sùe domande e infine lo aiùta 
a discernere che cosa fare per avere la vita eter-
na. Incontrare, ascoltare, discernere….. 
Ascoltare. Un vero incontro nasce solo dall’ascol-
to. Gesù  infatti si pone in ascolto della domanda 
di qùell’ùomo e della sùa inqùietùdine religiosa 
ed esistenziale. Non da  ùna risposta di rito, non 
offre ùna solùzione preconfezionata, non fa finta 

di rispondere con gentilezza solo per sbaraz-
zarsene e continùare per la sùa strada. Sempli-
cemente lo ascolta. Tùtto il tempo che sia ne-
cessario, lo ascolta, senza fretta. E – la cosa più  
importante – non ha paùra, Gesù , di ascoltarlo 
con il cuore e non solo con le orecchie. Infatti, la 
sùa risposta non si limita a riscontrare la do-
manda, ma permette all’ùomo ricco di raccon-
tare la propria storia, di parlare di se  con liber-
ta . Cristo gli ricorda i comandamenti, e lùi ini-
zia a parlare della sùa infanzia, a condividere il 
sùo percorso religioso, il modo in cùi si e  sfor-
zato di cercare Dio. Qùando ascoltiamo con il 
cùore sùccede qùesto: l’altro si sente accolto, 
non giùdicato, libero di narrare il proprio vis-
sùto e il proprio percorso spiritùale. 
Chiediamoci, con sincerita , in qùesto itinerario 
sinodale: come stiamo con l’ascolto? Come va 
“l’ùdito” del nostro cùore? Permettiamo alle 
persone di esprimersi, di camminare nella fede 
anche se hanno percorsi di vita difficili, di con-
tribùire alla vita della comùnita  senza essere 
ostacolate, rifiùtate o giùdicate? Fare Sinodo e  
porsi sùlla stessa via del Verbo fatto ùomo: e  
segùire le sùe tracce, ascoltando la sùa Parola 
insieme alle parole degli altri. E  scoprire con 
stùpore che lo Spirito Santo soffia in modo 
sempre sorprendente, per sùggerire percorsi e 
lingùaggi nùovi. E  ùn esercizio lento, forse fati-
coso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – ve-
scovi, preti, religiosi e laici, tùtti, tùtti i battez-
zati – evitando risposte artificiali e sùperficiali, 
risposte prêt-à-porter, no. Lo Spirito ci chiede 
di metterci in ascolto delle domande, degli af-
fanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni po-
polo e nazione. E anche in ascolto del mondo, 
delle sfide e dei cambiamenti che ci mette da-
vanti. Non insonorizziamo il cùore, non blindia-
moci dentro le nostre certezze. Le certezze tan-
te volte ci chiùdono. Ascoltiamoci. 

Quando una tale luce illumine la nostra vita, sale dal nostro cuore un ardente desiderio: che anche le altre coppie e le al-

tre famiglie facciano questa esperienza fondamentale della dignità della loro vita e della Misericordia di Dio che tutto 

risana . La testimonianza di una coppia in cui è chiaro lo spazio che trova il perdono e di cui si respira la ritrovata dignità 

è una testimonianza potente: si ha voglia di seguirla, di imparare anche noi a ricevere questi doni di Dio. Questo insegna-

mento non avviene per mezzo di grandi discorsi, si riceve dal profondo del nostro cuore aperto a Dio: si è toccata e tutto 

è detto; cambia il nostro sguardo sugli altri e sulla vita. Salgono allora le nostre intercessioni verso Dio. 
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Pag.3 

 Intenzioni di preghiera del Santo Padre per il 
1°trimestre 2022: 

Gennaio:Per una vera fraternità umana. Preghiamo per 
tutti quelli che soffrono, per le discriminazioni e la perse-
cuzione religiosa; siano riconosciuti i loro diritti ,la loro 
dignità e tutti si sentano fratelli e sorelle nella Famiglia 
umana. 

Febbraio : Per i religiosi e le religiose, li ringraziamo per il 
loro coraggio nell’adempiere alla loro missione. Possano 
continuare a trovare nuove risposte alle sfide del nostro 
tempo. 

Marzo: Per una risposta Cristiana alle sfide della bioetica. 

Che noi possiamo e sappiamo difendere la dignità di ogni 
vita umana con la preghiera e con l’azione. 

 

  
“Prego perchè in questo period di mare agitato, di pubbli-
che menzogne, di inganni, di scandali, di prdita delle 
virtù cristiane, ci attacchiamo alle nostre radici: alla nos-
tra Madre Chiesa. 
             Noi teniamo in considerazione le sue tradizio-
ni, i suoi insegnamenti , i suoi vicari, isuoi sacramenti. 
La nostra Chiesa è stata capace di donarci santi proveni-
enti da ogni luogo che hanno Saputo aprire il cuore alla 
sua grazia. 
              Imitiamo la loro umiltà e la loro ubbidienza 
verso la Chiesa stessa, per non cadere mai nell’errore o 
nel grave peccato mortale. 
              Contiamo sulla Chiesa nostra madre per 
difenderci dall’eresia e dalle dottrine false e infamanti. 
            Nel nome di Gesù, nostro Signore, Amen 
 

Composta da un figlio di équipiers  

di 25 anni. 

 
 

 

  

 

 

 

  

 O Gesù, nostro amato Redentore, che sei venuto a portare luce al 
mondo col tuo insegnamento e col tuo esempio, hai voluto passare la maggior 
parte della tua vita nell’umiltà e nella sottomissione a Maria e Giuseppe nella 
povera casa di Nazareth , santificando così la Famiglia, modello per tutte le 
famiglie cristiane. Degnati di accogliere la nostra Famiglia che oggi si consacra 
a Te. 

Difendici, custodiscici , dai alla nostra Famiglia la grazia di vivere i valori del 
Vangelo  nella pace, nella gioia e nel perdono con la fiducia nel tuo  grande 
amore e nella tua Misericordia infinita, affinchè conformandoci al modello 
divino della tua Famiglia, possiamo senza alcuna eccezione, raggiungere la 
felicità divina. 

Maria, cara madre di Gesù e madre nostra, per la tua  benevola intercessione, 
rendi questa umile offerta gradita agli occhi di Gesù e ottienici le sue grazie e 
le sue benedizioni. 

San Giuseppe, santo custode di Gesù e di Maria, assistici con le tue preghiere 
in tutte le nostre necessità spirituali e temporali. Santa Famiglia di Nazareth, 
prega per noi, affinchè possiamo lodare il nostro divino Salvatore Gesù per 
tutta l’eternità. Amen 

CONSACRAZIONE ALLA SACRA FAMIGLIA 

DA RECITARE IL PIU’SPESSO POSSIBILE DURANTE  L’ANNO DELLA     

FAMIGLIA 

Una spiegazione 
della Consacrazione 
alla Sacra Famiglia. 
Quando Gesù è venuto 
per salvare l’umanità,è 
nato in una Famiglia. 
Vero Dio e vero uomo. Si 
è sottomesso all’autorità 
della madre e del padre 
adottivo, dando così a 
ciascuno di noi l’esempio 
perfetto dell’ubbidienza  
nella fiducia. Noi offri-
amo e consacriamo la nos-
tra Famiglia a Cristo e gli 
chiediamo di aiutarci ad 
imitare la sacra famiglia., 
per aver parte al regno 
promesso 
Chiediamo con fede a 
Maria e Giuseppe di pre-
gare per noi. 

Padre nostro 

Ave Maria 

Gloria al Padre 
( tre volte ciascuno) 

INTENZIONI DI PREGHIERA 



* Notizie da EIAI: 24 ore di intercessione * 

L’8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, gli intercessori si sono uniti ed 

hanno pregato 24 ore in tutto il mondo, per i giovani che si preparano al matrimo-

nio, per le coppie e le famiglie, in particolare per quelle che sono nella prova, 

per i sacerdoti, per la Chiesa, attraverso l’intercessione di Maria. Deo gratias! 

PER CONTATTARCI: 

 
EIAIFatima2018@gmail.com 

 

Ci puoi trovare su: 

https://equipes-notre-
dame.com/en/who-are-the-
intercessors/ 

Vegliate e pregate 

Intenzione 

generale 

Per  favore riuniscici come 

una famiglia in Cristo, 

perchè possiamo essere 

suoi discepoli e diffondere 

insieme la sua parola in 

tutto il mondo. 

Che abbiamo un solo cuore 

in Cristo affinchè viviamo 

uniti. Per favore concedimi 

ciò che domando, non 

denaro, ricchezze nè piaceri 

del mondo, ma che 

possiamo vivere su questa 

terra 

insieme 

nella pace, 

nella bontà 

e felicità 

Preghiera 

di 

Alfonsina 

Mumureke una delle 

veggenti dell’apparizione 

approvata di Notre 

Dame di Kibeho, 

E’ mia intenzione cominciare una serie di 

insegnamenti sull’inter-

cessione. L’idea è che 

ognuno possa essere 

autonomo cosicchè 

anche se non fosese 

possibile partecipare a 

tutte le lezioni , 

si ,saranno acquisite 

de l l e  conoscenze 

sull’intercessione, nel 

modo in cui viene proposta. 

Cominciamo col capire di che cosa si trat-

ta. 

Che cos’è l’intercessione? 

La prima definizione dell’intercessione è la 

preghgiera per il prossimo. 

Si ha intercessione quando una persona o 

un gruppo si presenta davanti a Dio, im-

plorandolo in nome di un’altra persona, di 

un gruppo, di una nazione. 

L’espressione è per sua natura orientata 

verso l’altro 

Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buo-

no,sono coloro che ascoltano la parola la accolgono 

e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del 

sessanta, chi del cento per unoQMaM l'amar 

fDurante l’intercessione 

La persona o le persone pregano per gli 

altri in ragione del loro amore e della loro 

preoccupazione per essi. 

La persona o le persone che pregano sono 

convinte che non può bastare il semplice 

sforzo umano per rispondere ai bisogni 

manifestati. Così con fede, le loro preghi-

ere si rivolgono al Padre Onnipotente.  

2 Re 19:10-19. 

Dr Petr Timothy Delegato episcopale Com-

missione evangelizzazione di Port d’Espagne 

 

 

 Radici  bibliche 
Forti  radici bibliche manifestano quanto 
sia importante l’intercessione nella vita del 
popolo di Dio. 
Abramo intercede per Sodoma e Gomorra 
– Genesi 18:18-32. 

Il punto più importante su cui riflettere a 
proposito dell’intercessione di Abramo è 
che la preghiera di un solo uomo, un ami-
co di Dio ha potere presso Dio  

Elia il profeta intercede per gli Israeliti 

 – 1 Re 18: 36-40 e 1 Re 18:41-45. 

Giuditta intercede per la salvezza di Is-
raele contro il potere di Oloferne– Giudit-
ta 9:7-15. 

Mosé intercede  durante la battaglia con-
tro gli Amalechiti– Esodo 17:8 

Esploriamo i punti salienti dell’inter-
cessione di Mosé: 

Lo svolgimento della battaglia nella valle 
non ha nulla a che vedere  con l’abilità di 
Giosué e degli altri Israeliti. E’ Mosé che 
ha il ruolo principale. Quest’uomo che 
nessuno vede sulla collina. Gli intercessori 
possono non essere visti. 

E’ la loro preghiera che è importante! 

La postura della preghiera: quando le brac-
cia di Mosèé sono levate Israele é in van-
taggio, quando lascia cadere le braccia Is-
raele è sconfitto. 

Gli intercessori sono chiamati a per-
severare nella preghiera. 

Aronne ed Ur erano sensibili a ciò che 
avveniva sotto i loro occhi, ed hanno 
aiutato Mosé. Mosé, il grande intercessore 
dell’Antico Testamento non poteva agire 
da solo. 

Manifesta  la Potenza dell’unità nella 
preghiera. 

Meditiamo su questi punti e scritture per 
arricchire la nostra comprensione della 
preghiera di intercessione 

 

Dr Petr Timothy Delegato episcopale Com-

missione evangelizzazione di Port d’Espagne 

 

Gli Intercessori 
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