
 

 

 
 

 

 

 

 

Carissimi Assistenti Spirituali, Animatori e membri dei Gruppi di Preghiera,  

  

un saluto e un grazie cordiale e sincero a tutti voi. Siamo al termine di un anno di incontri a 

livello locale, zonale e regionale. I vari Convegni che abbiamo fatto sono stati veramente un 

dono di Dio, che ci ha dato la possibilità di ricominciare con entusiasmo, coraggio e grande 

partecipazione. 

 

Adesso guardiamo con gioia anche al nostro grande appuntamento annuale, il Convegno 

Nazionale dei Gruppi di Preghiera a San Giovanni Rotondo, che avrà inizio Sabato 10 e 

terminerà con la mattinata di Domenica 11 Settembre p.v. 

 

Uno degli argomenti ricorrenti dei nostri incontri è stato quello del “convenire”; si è ribadita la 

necessità di superare il momento dell’emergenza, dell’isolamento tra le mura domestiche e 

dell’uso esclusivo della TV per la preghiera. Senz’altro seguire le varie celebrazioni e pregare 

attraverso le tante emittenti televisive e radiofoniche è importante e grandemente utile, ma non 

può sostituirsi alla preghiera in comune, al convenire e al dono della nostra presenza. Tutto 

questo ci deve comunque far guardare di buon occhio il grande servizio che riceviamo dalle 

televisioni e dai social, per questo motivo, siete tutti invitati a continuare a seguirci e a 

collegarvi con noi. 

 

 Il nostro prossimo appuntamento ci vede uniti il 

 

16 giugno 2022 – GIORNATA DELLA COMUNIONE 
 

Per quella data, in comunione con il Gruppo Madre di Casa Sollievo della Sofferenza, ogni 

Gruppo sceglierà di donare un’ora di preghiera secondo le seguenti intenzioni: 
 

•  preghiera per Papa Francesco, per la Chiesa Cattolica, per i poveri, gli ultimi e per i 

 cristiani perseguitati nel mondo;  

•  perché il Signore liberi il mondo dalla pandemia del coronavirus, accolga nel suo regno 

 i defunti, in modo particolare quelli colpiti dalla pandemia; perché ricompensi tutti gli 

 operatori che si prodigano con la loro carità e assista i  ricercatori perché possano 

 trovare i rimedi efficaci; 

•  perché il Signore liberi il mondo dalle guerre ed in modo particolare conceda la pace 

 all’Ucraina e pieghi il cuore dei potenti alla grazia della sua Misericordia; 

•   preghiera per P. Franco Moscone crs, affinché il Signore, la Madonna delle Grazie e 

 San Pio lo assistano costantemente nella sua missione pastorale e lo ricolmino di grazie 

 e benedizioni celesti; 
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•   preghiera per tutti i Gruppi di Preghiera di San Pio, affinché diventino “fari di luce nel 

 mondo, vivai di fede, e focolai d’amore”, come desiderava S. Pio;  

•  preghiera per la “Casa Sollievo della Sofferenza”, affinché diventi un autentico 

 “tempio di preghiera e di scienza”, preghiera per i suoi amministratori e per gli 

 operatori sanitari tutti;  

•  preghiera per la guarigione spirituale e fisica di tutti gli ammalati;  

•  preghiera per le vocazioni alla vita consacrata ed al sacerdozio ministeriale;  

•  preghiera per le anime del purgatorio, specialmente le più abbandonate; 

•   preghiera per le intenzioni specifiche di ogni singolo Gruppo.  

 

 

Modalità organizzative 
Ogni Gruppo di Preghiera, nella giornata del 16 giugno 2022, potrà organizzare 

autonomamente il proprio momento di preghiera (es. S. Messa, Rosario, Adorazione 

Eucaristica o altro) secondo le suddette intenzioni. In molti paesi non sarà possibile incontrarsi 

insieme, sarà cura dei responsabili indicare un orario comune per la preghiera personale in 

modo da aderire all’iniziativa. 

 
I Gruppi che aderiscono a questa iniziativa diano comunicazione al Centro entro il 14 giugno 

all’indirizzo e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it  
 

Aggiungiamo a questo, un appuntamento particolare da vivere proprio il giorno 16 giugno, che 

potrà far piacere a tutti voi. Alle ore 17 potrete collegarvi su PADRE PIO TV: avremo un 

breve intervento con Padre Franco Moscone dalla Cappella grande di Casa Sollievo per 

celebrare insieme i 20 anni della Canonizzazione di Padre Pio.  

 

Siamo certi che la preghiera comune di tutti i Gruppi di Preghiera di San Pio, rivolta con 

fede al Signore mediante l’intercessione della Madonna delle Grazie e di San Pio da 

Pietrelcina, sarà foriera di copiose grazie e benedizioni celesti per la Chiesa, per il Papa, per i 

Gruppi di Preghiera, per la Casa Sollievo della Sofferenza, per tutti gli ammalati e per il 

mondo intero.  

 

Un caro e fraterno saluto a tutti. Pace e bene!  

 

 

 

 

Padre Franco Moscone crs           Padre Luciano Lotti 

         Direttore Generale             Segretario Generale 

 

 

 

San Giovanni Rotondo,  4 Giugno 2022 
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