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ANNO PASTORALE 2017/2018  

 

Carissimi zelatori/zelatrici dell’Apostolato della Preghiera, 

all’inizio del nuovo anno pastorale, colgo l’occasione per incoraggiarvi a rinnovare la 

vostra consacrazione al Cuore di Gesù e a ripresentare la vostra disponibilità nel prendere 

parte alla missione della Chiesa nell’Apostolato della Preghiera. Un’esperienza che 

sicuramente coinvolge i singoli nella preghiera personale, osservando le intenzioni che ci 

sono affidate mese per mese attraverso i biglietti mensili; ma anche stimolante per l’intera 

comunità ecclesiale di appartenenza, attraverso l’animazione dei primi venerdì del mese, 

la visita agli ammalati, l’animazione di adorazioni eucaristiche, … 

 Non manchi nei vostri sentimenti il desiderio di costituirvi “gruppo”, se vi trovate 

in una comunità parrocchiale, o “centro locale”, se la realtà del gruppo fosse estesa a 

livello cittadino avendo come sede una sola comunità di riferimento. 

 E nei vostri incontri non solo dedicate un tempo per la preghiera personale e di 

comunità, testimoniando agli altri fratelli che essere consacrati al Sacro Cuore di Gesù 

significa impegnarsi ad essergli sempre più conformi; ma impegnati a seguire “la via del 

Cuore”, il percorso di formazione che l’Apostolato della Preghiera ci consegna come 

strumento di approfondimento e di crescita per essere all’altezza di collaborare con il 

Santo Padre Papa Francesco nella Rete Mondiale di Preghiera del Papa, pregando 

secondo le sue intenzioni e della Chiesa Universale. 

 Infine, rinnovo e sollecito i singoli zelatori e zelatrici e i parroci o superiori di 

comunità religiose a segnalare al Responsabile Diocesano la vostra partecipazione e 

adesione, inviando una mail a: adp@arcidiocesitrani.it specificando l’anno di nascita del 

gruppo o del centro locale dell’Apostolato della preghiera, il numero dei componenti, il 

tipo di servizio che rendete all’interno della Comunità e il nominativo del referente 

parrocchiale e/o locale. 
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 Durante l’anno ci potrà essere la possibilità di partecipare a momenti formativi o di 

fraternità o pellegrinaggi organizzati a livello nazionale, regionale o diocesano, che 

saranno belli da poter condividere con voi dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. 

 Come anche poter intensificare la rete di preghiera diocesana sostenendo anche le 

persone, le comunità o le situazioni per cui la diocesi potrà chiederci di pregare: penso ai 

sacerdoti (i novelli, quelli in crisi, nella sofferenza o defunti); i seminaristi; le vocazioni di 

speciale consacrazione; ecc… 

 Per tanto, nell’attesa che lo Spirito Santo soffi sulla nostra Chiesa Diocesana per 

donarci un nuovo Pastore secondo il Cuore di Cristo, vi auguro buona missione e vi 

condivido una piccola bibliografia alla quale poter accedere per animare il vostro gruppo 

di preghiera. 

 In Cristo vi saluto e vi benedico. 

        Don Giorgio Del Vecchio 

                                                                                 Direttore Diocesano AdP 
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