
INTENZIONI DI PREGHIERA 

DELLA FAMIGLIA COMBONIANA 2021 

 
Gennaio – Perché la fede in Cristo ci spinga tutti 
a rimanere uniti e ad alleviare l'impatto della 
pandemia specialmente tra i più poveri. 
Preghiamo. 
 

Febbraio – Perché riusciamo a condurre ogni 
persona all’incontro con Cristo attraverso gesti 
d’amore e di perdono. Preghiamo. 
 

Marzo – Perché il ministero della Famiglia 
Comboniana rafforzi la “giustizia di genere”, in 
particolare la difesa di donne e ragazze. 
Preghiamo. 
 

Aprile – Perché le missionarie secolari 
comboniane vivano sempre nella dinamica 
pasquale di morte e risurrezione, con la certezza 
che lo Spirito continuerà a condurre il loro 
cammino. Preghiamo. 
 

Maggio – Perché come Maria, “donna della cura”, 
le nazioni uniscano gli sforzi per rispondere alla 
crisi umanitaria mondiale, contribuendo a 
ripristinare la salute, la sicurezza e l'istruzione alle 
persone impoverite da conflitti e disastri. 
Preghiamo. 
 

Giugno – Perché lo Spirito Santo ci aiuti a 
discernere quale sia la volontà di Dio per il nostro 

ministero pastorale e ad essere sempre testimoni 
di collaborazione e di comunione. Preghiamo. 
 

Luglio – Perché la vicinanza e la cultura 
dell’incontro vissute nella quotidianità ridiano 
speranza e senso della vita a coloro che sono 
tristi e rinchiusi in sé stessi. Preghiamo. 
 

Agosto – Perché in tutti si rafforzino i sentimenti 
di fraternità e di appartenenza alla stessa famiglia 
umana per costruire insieme i valori della giustizia 
e della pace. Preghiamo. 
 

Settembre – Perché la celebrazione del XIX 
Capitolo Generale dei Missionari Comboniani 
illumini il loro cammino nell’umile servizio alla 
missione della Chiesa. Preghiamo. 
 

Ottobre – In unione con tutti i missionari del 
mondo, ringraziamo il Signore per le occasioni 
che ci dà di servire i più bisognosi e chiediamo di 
saperlo fare sempre con amore. Preghiamo. 
 

Novembre – Perché il Signore accolga nella sua 
pace tutti coloro che sono morti a causa della 
pandemia e consoli tutti i loro parenti. Preghiamo. 
 

Dicembre –. Perché Cristo conceda a tutti i 
missionari, che ha chiamato alla sua sequela, 
fedeltà e costanza nella missione loro affidata. 
Preghiamo. 

 
 

INTENZIONI MISSIONARIE 2021 

 

Gennaio – Perché il Signore ci dia la grazia di 
vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle 
di altre religioni, pregando gli uni per gli altri, 
aperti a tutti. Preghiamo. 

 
Febbraio – Per le donne vittime di violenza, 
perché vengano protette dalla società e le loro 
sofferenze siano prese in considerazione e 
ascoltate. Preghiamo. 
 
Marzo – Affinché viviamo il sacramento della 
riconciliazione con una rinnovata profondità, per 
gustare l'infinita misericordia di Dio. Preghiamo. 
 
Aprile – Per coloro che rischiano la vita lottando 
per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi 
autoritari e persino nelle democrazie in crisi. 
Preghiamo. 
 
Maggio – Perché i responsabili della finanza 
collaborino con i governi per regolamentare la 
sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi 
pericoli. Preghiamo. 
 
Giugno – Per i giovani che si preparano al 
matrimonio con il sostegno di una comunità 
cristiana: perché crescano nell'amore, con 
generosità, fedeltà e pazienza. Preghiamo. 
 
Luglio – Affinché, nelle situazioni sociali, 
economiche e politiche conflittuali, siamo 
coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e 
dell'amicizia. Preghiamo. 
 



Agosto – Per la Chiesa, perché riceva dallo 
Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla 
luce del Vangelo. Preghiamo. 
 
Settembre – Affinché tutti facciamo scelte 
coraggiose per uno stile di vita sobrio ed 
ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che vi si 
impegnano risolutamente. Preghiamo. 
 
Ottobre – Perché ogni battezzato sia coinvolto 
nell’evangelizzazione, disponibile alla missione, 
attraverso una testimonianza di vita che abbia il 
sapore del Vangelo. Preghiamo. 
 
Novembre – Affinché le persone che soffrono di 
depressione o di burnout trovino da tutti un 
sostegno e una luce che le apra alla vita. 
Preghiamo. 
 
Dicembre – Per i catechisti, chiamati ad 
annunciare la Parola di Dio: affinché ne siano 
testimoni con coraggio e creatività nella forza 
dello Spirito Santo. Preghiamo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera per le missioni e le vocazioni 
 

O Padre, tu vuoi che tutti i popoli siano 
salvi; risveglia in ogni credente un forte slancio 
missionario, affinché Cristo sia testimoniato ed 
annunciato a coloro che ancora non lo 
conoscono. 
 Per l’intercessione di San Daniele 
Comboni, sostieni i missionari nell’opera di 
evangelizzazione e suscita sempre nuove 
vocazioni per la missione. 

Vergine Maria, Regina degli Apostoli, che 
hai offerto al mondo il Verbo incarnato, orienta 
tutta l’umanità verso Colui che è la luce vera 
che illumina ogni vivente e fa’ di noi dei 
generosi suoi collaboratori.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Preghiera della Famiglia Comboniana 
 
 Padre, che hai manifestato in San 
Daniele Comboni un esempio mirabile di amore 
per te e per i popoli dell’Africa, concedi che, per 
sua intercessione, anche noi siamo trasformati 
dalla carità che sgorga dal Cuore trafitto di 
Cristo Buon Pastore. 
 Fa’ che, imitando la sua santità e il suo 
zelo missionario, ci consacriamo interamente 
come comunità di apostoli alla rigenerazione 
dei più poveri e abbandonati, a lode della tua 
gloria.  

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

 
 

 
 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


