FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/INDIA - Preghiera per la povertà e per le donne nell’Adorazione
Eucaristica in contemporanea con il Papa
Bombay (Agenzia Fides) – Si pregherà, in modo speciale, per due temi cari al popolo indiano: i poveri e la
dignità della donna. Come appreso dall’Agenzia Fides, domani, 2 giugno, nella Festa del Corpus Domini, il
Cardinale Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, guiderà la Solenne Adorazione Eucaristica nella Cattedrale,
in contemporanea con la preghiera presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, in Vaticano.
L’iniziativa della "Adorazione Eucaristica in contemporanea mondiale" è stata lanciata, per l’Anno della Fede, dal
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e ha visto aderire diverse diocesi in India e in tutta l’Asia.
In India i fedeli si riuniranno per l’ora di Adorazione alle 20,30 ora locale, mentre a Roma saranno le ore 17:00. In
migliaia saranno nella Cattedrale del Santo Nome di Gesù a Bombay. “Ho chiesto a tutte le parrocchie di
osservarla”, afferma il Cardinale in una nota inviata a Fides, come “momento importante per celebrare l'Anno
della Fede e il 50 ° anniversario del Concilio Vaticano II”. Il Card. Gracias rimarca che “per prima volta nella
storia della Chiesa, le parrocchie in tutte le diocesi del mondo potranno condurre una preghiera simultanea, con le
stesse intenzioni, unite nelle stesso spirito, e con lo stesso cuore”.
Fra le intenzioni di preghiera vi saranno la pace, la riduzione della povertà e il rispetto delle donne: “Queste
intenzioni di preghiera, che sono universali – aggiunge il Cardinale – hanno un significato particolare per il
nostro paese: infatti abbiamo bisogno di migliorare la condizione e la dignità della donna e di sanare divario tra il
ricchi e poveri”. (PA) (Agenzia Fides 1/6/2013)
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