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Le intenzioni sono proposte come penultime nella Preghiera dei Fedeli, prima 

dell’eventuale intenzione per i defunti.  

 

Sabato 25 
Per chi ha responsabilità educativa  

nelle nostre comunità cristiane: “metta Cristo”  

nella sua esistenza e lasci spazio profondo  

alla conversione al Vangelo,  

perché il Signore sia glorificato nella sua via. Preghiamo 

 

Lunedì 27 
Per i genitori e gli insegnanti:  

collaborino alla costruzione di una cultura umana fondata sulla testimonianza degli 

adulti,  

la loro fedeltà alla vocazione ricevuta,  

la loro presenza seria e serena. Preghiamo 

 

Martedì 28 
Per i ragazzi che frequentano scuole, oratori,  

società sportive, momenti di aggregazione e formazione nelle Parrocchie:  

colgano che il Signore crede nei loro talenti  

e sostiene il valore unico e grande della loro vita. Preghiamo 

 

  Mercoledì 29 
Per gli ambienti educativi delle nostre parrocchie  

e delle nostre città: propongano una vera cultura dell’umano, promuovendo la 

condivisione dei valori  

di giustizia, solidarietà e passione per il vero. Preghiamo 

   

  Giovedì 30  
Per gli Oratori della nostra Diocesi:  

siano luoghi in cui adulti veri si convertono al Vangelo  

e vivono un servizio di testimonianza  

nella trasmissione della passione di vivere, preghiamo  
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Venerdì  31 - Memoria di S. Giovanni Bosco 
Per gli educatori della nostra chiesa  

e della nostra società:  

imparino dalla testimonianza di don Bosco  

e dei grandi santi dell’educazione a valorizzare e servire  

i talenti posti in ogni ragazzo  

e lavorare perché vengano superate le discriminazioni,  

le povertà e le fragilità dei più piccoli. Preghiamo  

 

Sabato 1 
Per i giovani e gli adulti delle nostre comunità,  

per chi esercita la professione  e la passione dell’insegnamento, per chi si spende in 

famiglia:  

lo Spirito Paràclito li sostenga nella risposta generosa  

alla vocazione educativa che hanno ricevuto, preghiamo 

 

Lunedì 2 febbraio  
Per le nostre comunità parrocchiali: 

nella fedeltà al Vangelo siano luoghi di umanità vera, 

capaci di educare i più giovani alla responsabilità verso la vita e alla serietà dell’amore e 

del lavoro per i fratelli.  Preghiamo  

 

Martedì  3 febbraio  
Per gli educatori delle nostre comunità: sull’esempio di don Bosco siano segno semplice 

e profondo della profezia del Vangelo che punta alla sapienza del cuore. Preghiamo 


