
 
 

Ai Gruppi di Preghiera di San Pio 
 

Carissimi assistenti spirituali, animatori e membri dei Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina,  
 

 

a tutti voi giunga il nostro saluto in questo momento tanto tormentato della nostra esistenza, nel quale siamo chiamati 

a dire la parola di speranza e a compiere i gesti di carità che nascono dal Vangelo. 

Purtroppo il lockdown, che tantissimi paesi hanno dovuto attraversare, ha reso difficili i nostri incontri. Abbiamo 

cercato di essere vicini a tutti con la stampa e con le catechesi su Padre Pio TV. 

Per coloro che lo desiderano ci incontreremo di nuovo per due appuntamenti importanti. 
 

11 giugno 2020-ore 16,30  
su Padre Pio TV: Catechesi di Padre Luciano Lotti, segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio 
 

16 giugno 2020 – GIORNATA DELLA COMUNIONE 
 

Anche quest’anno, in comunione con il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza, 

invitiamo tutti i Gruppi di Preghiera di Padre Pio sparsi nel mondo a dedicare un’ora di preghiera per 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, ricompensi tutti gli operatori che si prodigano con la loro carità e assista i ricercatori  

  perché possano trovare un rimedio efficace; 

- preghiera per la pace e la conversione dei cuori, delle famiglie, del mondo intero e per i governanti delle nazioni;  

- preghiera per S.E. Mons. Franco Moscone, affinché il Signore, la Madonna delle Grazie e San Pio lo assistano 

  costantemente nella sua nuova missione pastorale e lo ricolmino di grazie e benedizioni celesti; 

- preghiera per tutti i Gruppi di Preghiera di San Pio, affinché diventino “fari di luce nel mondo, vivai di fede, 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 religiose;  

- 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 2020, 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 (indirizzo e-mail: 

centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it).  
 

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                Padre Luciano Lotti 
         Direttore Generale            Segretario Generale 
 

San Giovanni Rotondo, 6 giugno 2020 
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