
CONTATTI & RIFERIMENTI 
A LIVELLO DIOCESANO 

Don Damiano Meda (Direttore Diocesano) 
c/o Villa S. Carlo (Costabissara 0444 971031) 
Roberta Zermian (presidente Centro loc. AdP) 
Per contatti (Apostolato Preghiera Vicenza) 
adprmpp@gmail.com 
351 869 2075 (solo WhatsApp) 
 

 
A LIVELLO NAZIONALE 

p. Renato Colizzi S.I. - Direttore Nazionale 
Dr. Francesco Draicchio - Pres. Nazionale 
Daria Gherlani - Vice-Presidente centro-nord 
don Giandomenico Tamiozzo - Promot. region. 
Segretariato Nazionale  
Via degli Astalli 16 - 00186 Roma 
Tel. 06.692 000 41 - 06.699 239 01 
info@adp.it  / abbonati@adp.it  
 

 
RETE MONDIALE PREGHIERA PAPA ITALIA 
Apostolato della Preghiera 

• https://www.retepreghierapapa.it/ 
• www.facebook.com/rmppitaliaufficiale 
• Canale YouTube: Rete Mondiale Preghiera 

del Papa Italia 

SUSSIDI MENSILI 
FOGLIETTI  
2 blocchetti / anno 
13 foglietti per mese: 12 (come il numero degli 
apostoli) + 1 (ciascun singolo promotore AdP) 
Sono un aiuto per la preghiera personale e per 
l'apostolato, con le intenzioni del Papa, dei Ve-
scovi e per il clero, oltre alla preghiera di offerta 
della giornata e altri spunti per la riflessione e 
la preghiera. 
IL MESSAGGIO DEL CUORE DI GESÙ 
Mensile per la formazione spirituale e l'aposto-
lato. 
LODARE E SERVIRE 
Sussidio mensile per la preghiera, l’ascolto e la 
meditazione della Parola. 

Click To Pray è l'applicazione ufficiale della 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa che inclu-
de la sua sezione giovanile, il MEG (Movimento 
Eucaristico Giovanile). 
Click To Pray invita uomini e donne di tutto il 
mondo ad accompagnare il Papa in una missio-
ne di compassione per il mondo. 
Ha un sito web e un'applicazione. La piattafor-
ma ha tre sezioni principali: 

• "Prega con il Papa" con le intenzioni mensili 
del Santo Padre per le sfide dell’umanità e 
della missione della Chiesa; 

• "Prega ogni giorno" per facilitare una routine 
di preghiera di tre volte al giorno; 

• "Prega in rete" che è uno spazio dove gli 
utenti (incluso Papa Francesco) possono 
condividere le loro preghiere e pregare gli 
uni per gli altri. 

https://clicktopray.org/ 

DIOCESI DI VICENZA 



RMPP: LA RETE MONDIALE 
DI PREGHIERA DEL PAPA 

https://www.popesprayer.va/it/ 
 
PREGARE E OFFRIRE 
PER LE INTENZIONI DEL PAPA 
E DEI VESCOVI  
 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è 
un'Opera Pontificia la cui missione è quella di 
mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e 
l'azione di fronte alle sfide dell'umanità e della 
missione della Chiesa. Queste sfide sono pre-
sentate sotto forma di intenzioni di preghiera 
affidate dal Papa a tutta la Chiesa. La sua 
missione di compassione per il mondo si inscri-
ve nella dinamica del Cuore di Gesù. 
Fondata nel 1844 come Apostolato della Pre-
ghiera, è presente in 89 Paesi. Vi aderiscono 
più di 22 milioni di cattolici. Include la sezione 
giovanile, il MEG - Movimento Eucaristico 
Giovanile. 
Nel dicembre 2020 il Papa l'ha riconosciuta 
come fondazione vaticana e ha approvato i 
suoi nuovi statuti. 

È il nome dell'itinerario formativo-riparativo-
trasformativo, proposto dalla RMPP-ADP: 

• Si parte dal mettere continuamente il nostro 
cuore vicino al Cuore di Gesù, per configu-
rarlo progressivamente ai Suoi sentimenti, 
desideri, e aneliti. 

• Spiritualmente uniti al ritmo del Cuore di 
Gesù, mediante l'Atto di Offerta quotidia-
no, in unione al sacrificio eucaristico, si 
partecipa, con sempre maggiore intensità, 
alla missione di compassione con la qua-
le il Figlio di Dio ripara, in un modo mirabi-
le, l'opera della creazione, uscita bella dalle 
mani del Padre suo, ma deturpata con il 
peccato dell'uomo. 

• Infine, docili allo Spirito Santo, pregando 
e facendo pregare ogni giorno, secondo le 
intenzioni suggerite ogni mese dal Papa 
e dai Vescovi, si affrontano le sfide del 
mondo e della Chiesa, con gli occhi e lo 
stile di Gesù. Così, strada facendo, s'apre il 
"Cammino del Cuore" e veniamo trasforma-
ti, in discepoli-missionari della gioia del 
Vangelo. 

APPUNTAMENTI E PROPOSTE 
2022-2023 

INCONTRO DIOCESANO 
c/o Villa San Carlo (Costabissara) 

• Sabato mattina 1/10/2022  
 
RITIRO SPIRITUALE REGIONALE 
guidato da p. Renato Colizzi, s.j., 
direttore nazionale della Rete Mondiale PP 
c/o Villa San Carlo (Costabissara) 
dal 24 al 26 marzo 2023 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE  
Video-incontri (su zoom) di Preghiera sull'in-
tenzione del mese di Papa Francesco 

• 2/9/2022: ore 20.45 
Per l'abolizione della pena di morte 

• 7/10/2022: ore 20.45 
Per una Chiesa aperta a tutti 

• 4/11/2022: ore 20.45 
Per i bambini che soffrono 

• 2/12/2022: ore 20.45 
Per le organizzazioni di volontariato 

• (a seguire): 
appuntamenti 2023 


