Intenzioni Missionarie Salesiane
2014
[per l'Intenzione Generale e Missionaria del Papa vedi: http://www.apostleshipofprayer.net/AP/Intentions-2014.ita.pdf ]

GENNAIO: Per la Giornata Missionaria Salesiana 2014 in tutte le ispettorie
Affinché la GMS2014 aiuti i Salesiani in tutto il mondo ad essere più sensibili alla missione per i fratelli e sorelle migranti
ovunque si trovino: nei territori delle nostre opere, tra gli stessi destinatari delle opere salesiane.

FEBBRAIO: Per le scuole salesiane in Africa
Perché i giovani, educati secondo il Sistema Preventivo di Don Bosco, sappiano crescere in un sano spirito critico, nutrendosi
dei valori umani e religiosi dei loro anziani.

MARZO: Vocazione missionaria nella Congregazione nell' Asia Sud (aspirantati missionari)
Affinché molti giovani fedeli cattolici siano ispirati dal Signore di aprire il loro cuore al di là delle necessità locali e contribuire alla diffusione del Vangelo in altri continenti (includendo anche i paesi dell'antica cristianità) con l'autenticità
della testimonianza di vita. Affinché i due nuovi aspirantati missionari in India possano attrarre e formare molte vocazioni
da tutte le ispettorie della Regione.

APRILE: Per i giovani dell'America Latina-un anno dopo la GMG del Rio de Janeiro 2013
Perché i giovani non siano soltanto oggetto delle politiche degli stati ma si trasformino in volontari della pace, del progresso solidale e in apostoli della nuova evangelizzazione.

MAGGIO: Per l'evangelizzazione della Cina nel contesto della regione Asia Est–Oceania
Affinché Maria, modello e Madre di tutti i discepoli, accompagni la Chiesa in Cina nella crescita delle comunità cristiane.

GIUGNO: Per il Progetto Europa nei paesi dell’Europa Nord
Per le comunità salesiane in Europa che vivono in modo forte la sindrome dell’invecchiamento, perché grazie alla presenza
dei giovani missionari e confratelli da altri paesi riescano a credere nella forza di rigenerazione dello Spirito Santo e possano rispondere alle attese dei giovani bisognosi di sostegno nella ricerca del senso della vita. Affinché le Ispettorie della
Polonia siano sempre più aperte e offrono un contributo concreto al Progetto Europa fuori del paese.

LUGLIO: Per la crescita e consolidamento del volontariato missionario in tutte le
ispettorie salesiane
Affinché i giovani degli ambienti salesiani possano sperimentare il gusto dell'azione missionaria grazie ai gruppi missionari o un'esperienza del volontariato missionario (domestico o internazionale).

AGOSTO: Per la evangelizzazione nell'Ispettoria Australia – Pacifico
Affinché i Salesiani dell'Australia, New Zeland, Fiji e Samoa facciano ogni giorno la personale esperienza di Dio, per proclamare, condividere il dono della fede con la testimonianza e l’annuncio sia negli ambienti secolarizzati dell'Australia, sia tra
i giovani delle isole del Pacifico, con gioia ed entusiasmo.

SETTEMBRE: Per la 145 spedizione missionaria salesiana – Valdocco
Affinché la 145a spedizione missionaria aiuta i Salesiani in tutto il mondo di ravvivare la fiamma missionaria, che é stata
accesa a Valdocco nel lontano 11 novembre 1875.

OTTOBRE: Per il lavoro pastorale con i migranti provenienti dalla America Latina negli
Stati Uniti
Affinché essi scoprano l’amore di Dio tramite i diversi servizi che ricevono da Salesiani e Laici per mezzo dell’aiuto a chi è
senza documenti, la educazione, la catechesi, la solidarietà con chi ha fame e senza tetto...

NOVEMBRE: Salesiani della Regione Asia Sud
Affinché i Salesiani della Regione Asia Sud siano impegnati nell'evangelizzazione in tutte le opere educative o sociali, nelle
attività di crescita politica dei nostri destinatari.

DICEMBRE: Per i Salesiani Cooperatori in Africa
Perché siano veri missionari laici nel loro ambiente.

