
    
«Osate intercedere»: Celebrazione dell’8 dicembre 2020 
                   1960-2020: 60 anni di Intercessione dall’appello di padre Caffarel 

All’attenzione delle coppie Corrispondenti Intercessori e delle Coppie Responsabili Regionali delle Équipes Nôtre Dame 

Cari amici, 

lo scorso gennaio vi abbiamo fatto partecipi dell’evento : “Osate l’Intercessione” che celebrerà i 60 anni 
dell’esistenza degli intercessori a seguito dell’appello lanciato da Padre Caffarel nel 1960: «Cerco dei 
volontari per pregare». La Chiesa l’8 dicembre celebra l’Immacolata Concezione, festa cara al cuore di Padre 
Caffarel. Quando possono le Équipes Nôtre Dame si ritrovano per una messa in quel giorno. Il prossimo 8 
dicembre gli Intercessori propongono di unirsi per animare in questa occasione una messa  di intercessione 
per Padre Caffarel. Clarita e Edgardo Bernal, coppia responsabile internazionale, Giovanni e Paola, nostra 
coppia di collegamento e l’Équipe responsabile internazionale sostengono e incoraggiano questa iniziativa. 

Questo anniversario ha un doppio obiettivo: 

� far conoscere il ruolo degli Intercessori presso le Équipes Nôtre Dame, 
�  raccogliere e favorire le relazioni fra gli Intercessori 

 

1.Come far conoscere questo anniversario agli Intercessori/agli Équipiers Nôtre Dame? 

o Troverete qui un annuncio (modificabile): da diffondere ampiamente alle coppie responsabili 
regionali END e nelle lettere END delle vostre Regioni. Occorre informare dal mese di agosto e in ogni 
caso con sufficiente anticipo le coppie responsabili dei Settori END che organizzano la messa dell’8 
dicembre affinché contattino gli Intercessori che propongono per l’animazione 

o Noi annunceremo l’avvenimento sulle Lettere trimestrali degli Intercessori ( a pag. 4) 
o Abbiamo creato una pagina Facebook “Osare l’intercessione” in seguito alla notte di preghiera 

lanciata l’8 maggio scorso: fate conoscere questa pagina, la metteremo a giorni! 

2. Come si organizzerà questa messa di ringraziamento? 

Per tradizione ogni anno nel mondo le Équipes Nôtre Dame celebrano una messa per festeggiare 
l’Immacolata Concezione- Ecco la traccia proposta agli intercessori per animare questa eucarestia di 
ringraziamento dell’8 dicembre 2020: 

o Lettura di una parola di introduzione (inviata dall’EIAI); 
o Preghiera universale di ringraziamento (un’intenzione generale inviata); 
o Raccolta di intenzioni di preghiera messe in un cesto durante la messa poi pregate dagli Intercessori; 
o Testimonianze degli Intercessori 
o alla fine della messa: proiezione del Powerpoint (inviato dall’EIAI) distribuzione di volantini con le 

vostre coordinate di Intercessori, badges, immagini, scambi… 

 



3. Quali supporti saranno inviati dall’EIAI per aiutarvi? 

o Un libretto “Osate l’intercessione”, inviato in tutte le lingue; 
o Una presentazione (Power point )modificabile 
o Un volantino modificabile affinché ciascuna regione vi possa includere le sue coordinate. 

Cari amici, vi inviamo i nostri ringraziamenti per l’energia e il cuore che metterete nell’organizzazione di 
questo importante avvenimento: rispondere all’appello sempre attuale di padre Caffarel di vegliare e 
pregare, aprirsi al mondo, aver cura e sostenersi gli uni gli altri aldi là delle frontiere, nella Comunione dei 
Santi, in unione con Maria, nostra madre. Siate certi della nostra riconoscenza e della nostra preghiera. 

L’Équipe internazionale di Animazione degli Intercessori (EIAI) 

EIAIfaytima2018@gmail.com 

Aude e Olivier de La Motte- Zona CentroEuropa                Paola e Giovanni Cecchini Manara,  Coppia collegamento ERI 
Françoise e Luc Djoka- Zona Eurafrica           Père Paul Dominique Marcovits,o.p. Consigliere spirituale 
Cristina e Luiz Antonio Brito- Zona Americhe 
Christine e Dwigt Gonsalves- Zona Eurasia 
 

 

 

 


