ADP – INTENZIONI DI PREGHIERA “OTTOBRE 2015”

OFFERTA DELLA GIORNATA
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.

OFFERTA TRINITARIA
Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata.
Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie
e le sofferenze in unione con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo,
che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per la salvezza del mondo.
Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù
sia la mia guida e la mia forza oggi,
affinché io possa essere testimone del tuo amore.
Con Maria, la madre del Signore e della Chiesa,
prego specialmente per le intenzioni che il Santo Padre
raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in questo mese di Ottobre 2015.

Intenzione Universale
Perché sia sradicata la tratta delle persone, forma moderna di schiavitù.
Intenzione per l'evangelizzazione
Perché, con spirito missionario, le comunità cristiane del continente asiatico
annuncino il Vangelo a coloro che ancora lo attendono.
Intenzione dei Vescovi
Perché nei luoghi di lavoro cresca la collaborazione reciproca e i problemi emergenti
siano affrontati con spirito fraterno.

Pregare per il CLERO dicendo:
Cuore di Gesù, rinnova lo spirito missionario dei tuoi sacerdoti, perché il
cristianesimo sia fermento vivo nella società.

Tutto ciò che accade e si realizza durante il giorno può diventare un esercizio di fede
e di amore, nella misura in cui tutto si compia in armonia con l'atto iniziale di offerta.
Così, la preghiera di offerta introduce ad un rapporto di reciprocità con Dio, e spinge
a vivere con pienezza la vita quotidiana.
Nei rapporti con il prossimo, l'offerta quotidiana educa alla pratica del servizio e
della solidarietà fraterna, in cui l'autenticità dell'offerta trova la sua verifica e la sua
conferma. Non a caso l'AdP ha scelto come suo motto e insieme come suo ideale
l'espressione pregare e servire.

