Desideri ricevere il
Sussidio di preghiera per le vocazioni?

SI

Diocesi di Pescia

Parrocchia San Jacopo Maggiore
Altopascio

NO
In Chiesa

Gli Angeli della Preghiera

Per e-mail
Provvedo da internet:
www.parrocchiadialtopascio.it
Provvedo da Facebook:
Parrocchia di Altopascio
gli Angeli della preghiera

«Nessuna preghiera si perde nel nulla, anche se non
sempre la mia richiesta corrisponde alla volontà di Dio.
Tutte le preghiere portano frutti, anche se non sempre
quello che chiedo»
(J. Gauthier)

Una proposta per te

Per organizzare il tuo momento di preghiera:

In Parrocchia si è formato un nuovo gruppo:
«Gli Angeli della Preghiera»

Dove?

Lo scopo
Elevare ogni giorno al Padre un canto d’amore
silenzioso ed ininterrotto, che diventi, nelle sue
mani, dono alla Chiesa e salvezza per ogni
uomo.
Perché è preziosa la tua preghiera
C’è bisogno di pregare incessantemente, senza
stancarsi, perché nel mondo si diffonda il profumo
di Cristo, che ci chiama a rispondere al suo invito:
«Pregate dunque il Signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe!» (Mt 9, 38)
La preghiera:
- è vita per il cristiano, senza la luce di Dio,
infatti, nessun uomo si salva
- è pratica virtuosa che trasforma la personalità e
innalza la vita ordinaria a dialogo con Dio
- è una risposta consapevole di amore
- è supplica a favore degli altri
- è unione con Dio e colloquio con lui
- è riconciliazione con Dio
- è ponte sulle tentazioni, muro tra noi e le
afflizioni
- è sorgente delle virtù
- è illuminazione della mente
- è segno di speranza
- è vittoria sulla tristezza e sulla disperazione
- è alimento per l'anima, avvicina a Dio e dona
un cuore limpido e puro: un cuore capace di
vedere il Padre, di parlare a lui e contemplare il
suo amore negli altri.

Gli Angeli della preghiera

Preferibilmente in chiesa davanti al Santissimo
Sacramento (Tabernacolo), in casa o in un luogo
adeguato.

Scheda di adesione

Quando?

Nome ___________________________________

Un tempo congruo da dedicare a questo scopo:
giornaliero, settimanale, quindicinale.

Via ____________________________ N° ______

Con chi?

Località______________Comune _____________

Cognome ________________________________

Da solo, in famiglia, in parrocchia
Data di Nascita ____________________________

Come?
Secondo l’intenzione comunitaria proposta:

si prega per le Vocazioni




Famiglia
Vita consacrata
Sacerdozio

Cellulare _________________________________
e-mail ___________________________________

Segnala la tua disponibilità:
Giornaliero dalle ore _______ alle ore_______

Si può pregare singolarmente e comunitariamente,
partecipando alla Santa Messa, all’adorazione
Eucaristica, con il Santo Rosario, leggendo e
meditando la parola di Dio, con la preghiera della
liturgia delle ore etc...

Settimanale, giorno ________________________
dalle ore _________ alle ore_________
Quindicinale, giorno ________________________

Come segnalare la tua adesione?
dalle ore _________ alle ore_________
-

Utilizzando la scheda allegata a fianco da
riconsegnare al Parroco.
sul sito della parrocchia:
www.parrocchiadialtopascio.it
inviando una e-mail con i tuoi dati all’indirizzo:
parrocchiaaltopascio@alice.it
su Facebook:
Gli angeli della preghiera

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali secondo
la normativa prevista dalla legge 675/1996 e dal D. Lgs. 196/2003 sulla
privacy.

Firma
……………………………………………

