
FAMIGLIA ZACCARIANA 

Intenzioni di Preghiera 2020 

Identità e Missione della Famiglia Zaccariana oggi 

 

Gennaio - Perché sia sempre più presente e vivo nei Barnabiti, nelle 

Angeliche e nei Laici di s. Paolo lo slancio interiore a favore della 

promozione e costruzione dell’unità dei cristiani, voluta da Cristo e 

testimoniata dall’Apostolo Paolo, preghiamo  

Febbraio - Perché il Signore con la sua grazia conceda ai Barnabiti di 

perseverare nel cammino della perfezione, secondo la propria specifica 

identità religiosa, preghiamo  

Marzo - Perché la Parola di Dio, e in particolare gli scritti di s. Paolo, 

siano fondamento della riflessione personale e comunitaria e 

dell’azione apostolica della Famiglia Zaccariana, preghiamo  

Aprile - Perché la contemplazione della Croce del nostro Salvatore 

sostenga i figli di Paolo santo nelle prove, negli obbrobri e nei vilipendi 

che essa comporta, preghiamo 

Maggio - Perché la Vergine Maria, Madre di Dio e nostra, accompagni 

Barnabiti, Angeliche e Laici di s. Paolo nell’impegno di formare un 

cuore solo e un´anima sola, preghiamo   

Giugno - Perché la fraternità, nella condivisione di vita e di ideali, 

centrata sull’Eucaristia e nutrita da essa, impegni i membri della 

Famiglia Zaccariana a crescere nella responsabilità e nell´unità, 

preghiamo  



Luglio - Perché Barnabiti, Angeliche e Laici di s. Paolo siano sempre 

attenti e pronti a dare testimonianza del primato della carità sia nella 

vita fraterna, sia nella disponibilità alle necessità del prossimo, 

preghiamo  

Agosto - Perché in ogni campo di attività in cui lavorano i barnabiti, si 

promuova l’impegno missionario in fedeltà al Vangelo e alla nostra 

ricca e feconda tradizione di Congregazione, preghiamo  

Settembre - Perché in un mondo agitato da continui cambiamenti 

l’attenzione dei Barnabiti e delle Angeliche alle “periferie esistenziali” 

sia sentita e vissuta sempre più come manifestazione della propria 

identità di religiosi consacrati al servizio del Vangelo e impegnati a 

vincere alla radice ogni disuguaglianza, preghiamo  

Ottobre - Perché i giovani Barnabiti, fin dai primi anni della formazione, 

accolgano con gioia il mandato del Signore di portare il vangelo fino ai 

confini della terra, sulle orme di Paolo Apostolo, di sant’Antonio Maria 

Zaccaria, di s. Francesco Saverio Maria Bianchi e di S. Alessandro Sauli, 

preghiamo  

Novembre - Perché la sete di evangelizzazione, sentita come dovere 

cristiano, e la gioia di camminare insieme in fraternità siano per la 

Famiglia Zaccariana il nutrimento per la quotidiana meditazione, che è 

fonte di energia per poter vincere se stessi e correre come matti non 

solo verso Dio ma anche verso il prossimo, preghiamo  

Dicembre - Perché Barnabiti, Angeliche e Laici di s. Paolo, animati e 

illuminati dalla luce dell’Emmanuele, il Dio con noi, si aprano a una 

dedizione completa e disinteressata al servizio dei fratelli per la loro 

evangelizzazione e promozione umana, preghiamo 


