MAMMA,
PREGHI
PER
ME?
Preghiera per i figli e le loro schuole

Incontro di preghiera per mamme che intercedono per i loro figli e
le loro scuole.

www.momsinprayer.ch/it/

Siamo delle madri che si riuniscono
una volta alla settimana per pregare
per i nostri figli e le loro scuole.
Tutto ciò che ci preoccupa, che ci
affligge, che ci da pensiero lo portiamo assieme in preghiera davanti
a Dio. Sapere, di non essere soli a
portare ciò che affligge il nostro
cuore, fa bene e ci incoraggia.
Sei cordialmente invitata ad unirti
a noi per pregare assieme per i tuoi
figli. Sono convinta che la preghiera
in comunione ti fortificherà.
Ti aspetto con gioia!
Con affetto

CARA MAMMA

Ami i tuoi figli? Ti auguri che stiano
bene e che siano felici?
Allora sei al posto giusto!

Cornelia Amstutz
Coordinatrice nazionale
MIP-Svizzera

docenti e le loro scuole.

LE NOSTRE RICHIESTE

MOMS IN PRAYER…
è un movimento di preghiera di
mamme a livello mondiale, che ebbe
inizio in Canada nel 1984. Fern
Nichols, fondatrice e presidente di
Moms in Prayer International (USA),
iniziò con il primo gruppo di preghiera MIC. Oggi pregano migliaia di
mamme in più di 120 paesi.
Crediamo, che Dio attraverso le
nostre preghiere cambi persone e
situazioni. Per questo motivo, ci
uniamo una volta alla settimana in
piccoli gruppi per pregare durante
un’ora per i nostri figli, per i loro

< Accompagniamo e sosteniamo
i nostri figli in preghiera.
La nostra base e la condivisione
della nostra fede in Gesù Cristo.
Il fondamento delle nostre
preghiere è la Bibbia.
< Benediciamo e sosteniamo i 		
docenti, la direzione scolastica,
le commissioni e gli alunni.
< Intercediamo affinché le nostre
scuole vengano dirette con criteri
biblici.
< Ci sosteniamo a vicenda 		
nell’affrontare il nostro compito
di madri e c’incoraggiamo a 		
portare tutte le nostre preoccupazioni inerenti ai nostri figli a Dio.
< Preghiamo, affinché ogni
bambino nel nostro paese venga
a conoscenza di Gesù.

IL NOSTRO DESIDERIO

Desideriamo che si preghi per ogni
scuola in Svizzera, in Europa e in
tutto il resto del mondo.

DAL CUORE

«Da quando prego in un gruppo MIP, la mia vita è cambiata. Sono più tranquilla e
serena e ho imparato, a mollare la presa. La mia fiducia in Dio è aumentata.»
«Nel gruppo MIP ho trovato delle amiche con le quali posso condividere la gioia e il
dolore. Non sono più sola in tutte le mie sfide che ho d’affrontare come mamma.»
«Sono incoraggiato che le mamme MIP pregano per me come docente e per la scuola
in cui insegno. E’ un modo positivo e prezioso in cui vengo sostenuto.»
«In quanto mamma monoparentale sono costretta a lavorare, ma mi prendo il tempo
di pregare una volta alla settimana in un gruppo MIP. Mi da forza per affrontare le
situazioni quotidiane. Mi invigorisce nell’educazione dei miei figli e nel rapporto con le
scuole.»
«Sono contenta che mia mamma preghi per me. So che Dio è con me, e mi protegge,
indifferentemente dove mi trovo e cosa faccio.»

INSIEME – L’UNA PER L’ALTRA

Come madri siamo quotidianamente molto prese. Per questo è importante di
poter contare l’una sull’altra, sostenerci ed incoraggiarci a vicenda.
Portando le nostre richieste davanti a Dio, non significa che non prendiamo le
nostre responsabilità, ma saremo in grado di percepirle e viverle quotidianamente in modo sereno e con piena fiducia.

Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia!
Spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del
Signore! Alzate le mani verso di lui per la vita dei vostri
bambini …
Lamentazioni 2:19

(Nuova Riveduta 2006, Società biblica di Ginevra)
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MOMS IN PRAYER INTERNATIONAL è un movimento di preghiera interconfessionale formato
da mamme, nonne e donne, che hanno a cuore i bambini e le loro scuole. Non siamo
un’associazione d’interessi e non facciamo parte di alcuna attività politica o sociale.

