
 

 

 
 
  

* Solo il primo giorno, la guida deve leggere l’intenzioni speciali, le generali e le comunitarie  se ci sono, 
e da un breve tempo per meditare le proprie intenzioni. Tutte le intenzioni vengono appoggiate sopra un 
tavolino. 

INTENZIONI DELL’ASSEDIO DI GERICO MONDIALE DI MATER FATIMA 2022 

PER IL TRIONFO DELL’IMMACOLATO CUORE DI MARIA 

Dal 0 7 al 13 ottobre 2022 

Guida: Questo Assedio di Gerico è offerto per chiedere a Dio di che faccia crollare tutto ciò 
che impedisce che il suo piano di salvezza, attraverso la Chiesa Cattolica, si realizzi in 
ciascuno dei nostri paesi e nel mondo intero.       
 

I. INTENZIONI SPECIALI 
 

1. Per respingere ogni azione contraria a Dio. 

2. Per la conversione dei peccatori e la riparazione dei nostri peccati. 

3. Perché nella Chiesa tutti tendiamo alla santità e all'unità in Cristo. 

4. Perché rispettiamo la Vita, la Famiglia e la Dignità umana secondo il volere di Dio. 

5. Perché ogni giorno operiamo per la pace, la giustizia e la libertà dei popoli. 

6. Per tutti coloro che soffrono, perché cerchino forza e conforto in Dio.  

 
II. INTENZIONI GENERALI.  

 

1. Per quanti operano per istaurare il Regno di Gesù e di Maria, e per aumentare le 
consacrazioni ai loro Sacri Cuori e al di San Giuseppe. 

2. Per l'aumento delle vocazioni al servizio della Chiesa di Dio e alla devozione del Santo 
Rosario, alla riparazione, al digiuno e alla preghiera dell'Assedio di Gerico. 

3. Chiediamo allo Spirito Santo il discernimento al momento di eleggere i governanti, i legislatori 
e i giudici; per la conversione di leader politici, economici, sociali e professionisti dei media. 

4. Per i nostri bisogni personali e per l’intenzioni di coloro che ci hanno chiesto di pregare. 

 
III. INTENZIONI COMUNITARIE. Nel casi ci siano, vengono lette. 

 
IV. INTENZIONI PARTICOLARI. Si lascia un tempo di silenzio per meditarle. 

 

Guida: Sacro Cuore di Gesù e Immacolato Cuore di Maria, nelle vostre manimettiamo tutte 
l’intenzioni di questo Assedio di Gerico, perch’é si compia la Volontà di Dio. 

Tutti: Ve lo chiediamo Signore nostro e Madre Nostra! 
 


