INVITO UFFICIALE
INVITO A ROMA PER CELEBRARE
I 175 ANNI DELLA RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA
(APOSTOLATO DELLA PREGHIERA)

Cari amici nel Signore,
Desidero invitarvi formalmente a Roma per celebrare insieme con il Papa Francesco, nella
Città del Vaticano, i 175 anni di questo servizio ecclesiale, ora riconosciuto come Opera
Pontificia. Sarà in occasione della Solennità del Cuore di Gesù, venerdì 28 giugno 2019, presso
l’Aula Paolo VI. Questo invito include anche il ramo giovanile, Il Movimento Eucaristico
Giovanile.
Celebriamo la fondazione dell’Apostolato della Preghiera nel 1844, un evento del passato,
della nostra storia. Dopo 175 anni, celebreremo il nostro presente come Rete Mondiale di
Preghiera del Papa (che include il MEG). Vogliamo inoltre celebrare i dieci anni dall'inizio del
processo di ricreazione, spinto dal P. Adolfo Nicolás SJ, allora superiore generale della
Compagnia di Gesù (2009), così come i 5 anni dall'approvazione di Papa Francesco di questo
processo (2014). Il nostro compleanno ci porta a ringraziare il Signore per la sua fedeltà, per
guardare come continua ad agire oggi come ieri, e ad aprirci al nostro futuro.
Invitiamo tutti coloro che fanno parte della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (incluso il
MEG) a partecipare dal proprio paese o a venire a Roma:
VENERDÌ 28 GIUGNO – Solennità del Cuore di Gesù

Celebrazione dei 175 anni della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della
Preghiera) e incontro con Papa Francesco. Aula Paolo VI dalle ore 10:00 alle 12:30.
- Celebrazione eucaristica nella Chiesa del Gesù alle ore 19:00 con il Padre Generale
della Compagnia di Gesù, P. Arturo Sosa SJ e il Direttore Internazionale, P. Frederic
Fornos, SJ.
-

Desideriamo che questo 28 giugno 2019 sia l'occasione per ringraziare il Signore di tutto il
bene ricevuto in questi anni del processo di ricreazione.
SABATO 29 GIUGNO – Santi Pietro e Paolo apostoli

- Incontro tra tutti i direttori e coordinatori nazionali del mondo. Per l’occasione
potremmo avere durante questo incontro, in un determinato momento, la presenza
del P. Generale. Orario 10h30-12h.
- Incontro con i giovani e gli animatori del Movimento Eucaristico Giovanile nel
pomeriggio. Organizzazione e coordinamento: MEG Italia. Orario: dalle 19:00 in poi.

Invitiamo ogni équipe nazionale ad organizzare nel proprio paese una celebrazione durante
questi giorni, o quando lo si ritiene più opportuno, per stare uniti nella preghiera e nella gioia.
Poniamo questo incontro e questa celebrazione nel Cuore di Gesù.
P. Frederic Fornos SJ
Direttore Internazionale
Assistenti Internazionali
P. Luis Ramirez SJ - S. Lourdes Varguez RJM

