15 febbraio 2011  XVIII ANNIVERSARIO del SERVO DI DIO d. ENZO BOSCHETTI

Preghiere di intercessione a d. Enzo:
un dialogo che continua...
•

Non riesco a fare unità nella mia vita e mi sento sempre una

homeless. Vuoi aiutarmi Don?
•

Ciao d. Enzo,ogni tanto ritorno a trovarti. Ti prego per la mia

famiglia e per i miei figli. Sono anni difficili e ti confido il dolore che
provo nel vedere di non essere capace di aiutare i miei ragazzi. Ecco, sai
qual è il mio dolore, adesso. Fallo tuo, prega, intercedi, convertimi.
Grazie.
•

Caro d. Enzo, aiuta,intercedi per la conversione di M. e per il suo

lavoro. Anche A. ha bisogno di grazie per lo studio, il lavoro e per
l’affettività. Ed io ho bisogno per la salute fisica e spirituale. Confido
nella tua intercessione presso Gesù e Maria. Grazie.
•

Caro d. Enzo, uno dei pochi veri amici, ti prego per la mia guarigione dalla malattia e per la mia

vocazione affinché si realizzi come servizio a Cristo e alla Chiesa.
•

Don, te li ho affidati e mi hai esaudito. Grazie. Ancora te li affido e in modo particolare i due sposi,

per il loro cammino. Conto su di te.
•

Ciao d. Enzo! Aiutami a cambiare vita…e a decidermi per Dio!

•

La confusione è sempre di più. Illuminami, fammi capire cosa devo fare in questo momento della mia

vita. Col tuo aiuto spero di poter decidere il giusto. Aiuta mio marito e mia figlia.
•

Caro d. Enzo, è da poco che vengo qui. Ed era da molto che non entravo in chiesa, ma una mattina

andavo al lavoro e ne ho sentito il bisogno, come se fossi stato chiamato ad entrare. E’ un periodo
piuttosto difficile, con tanti pensieri non sempre belli. Il mio desiderio più grande è realizzare la mia
vita con la donna che amo: avere un bimbo, sposarci, restare uniti per sempre. Se puoi proteggici e
aiutaci in questo cammino.
•

Grazie d. Enzo per l’aiuto che hai dato ad A.

•

Caro d. Enzo sono affetto da una rara malattia alla pelle, ti prego affinché tu possa ascoltare e

tramite una tua intercessione presso nostro Signore Gesù Cristo, possa guarire da questa grave e
fastidiosa malattia. Solo tu ormai lo puoi fare. Grazie, finora mi hai sempre esaudito.
•

Non conosco niente di te, sono di passaggio a Pavia, ma chiedersi perché ti ho incontrato è inutile,

quando si ha fede e coraggio.

