58^a Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni

«La santificazione
è un cammino comunitario
da fare a

due a due»

(GE 141)

Sussidio di Preghiera
per le Vocazioni
19/25 aprile 2021
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LUNEDÌ 19 APRILE

PER I GIOVANI
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Signore ti affidiamo i giovani affinché possano affinare il loro “orecchio interiore” e riconoscere la voce del Signore, così da realizzare i sogni di Dio per loro nella gioia ed essere ispirati
nell’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al Signore, che sempre sorprende e mai delude!
Preghiamo.

MARTEDÌ 20 APRILE

PER I FIDANZATI
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Padre misericordioso, ti preghiamo per i fidanzati perché possano essere capaci continuamente di fare della loro esistenza un dono per l’altro nell’amore. “La vita, infatti, si ha solo se
si dà, si possiede davvero solo se si dona pienamente”. Preghiamo.

MERCOLEDÌ 21 APRILE

PER I CONSACRATI E LE CONSACRATE
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Gesù, buon pastore, ti preghiamo per i consacrati e le consacrate, perché al servizio della comunità cristiana si riscoprano sempre ricchi e capaci di offrire e allo stesso tempo desiderosi
di “cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare
le angosce e saldi per rafforzare le speranze” soprattutto in tempi segnati da fragilità e sofferenze. Preghiamo.

GIOVEDÌ 22 APRILE

PER I MISSIMONARI
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Signore, ti affidiamo i missionari affinché possano sempre essere le mani operese del Padre
per i suoi figli e le sue figlie facendosi segno della bellezza e della gioia dell’Amore fino ai
confini della terra. Preghiamo.
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VENERDÌ 23 APRILE

PER LA FAMIGLIA
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Signore Gesù, ti preghiamo per le famiglie perché svelando la loro capacità di amare non
smettano mai di generare e rigenerare vite ogni giorno e al tempo stesso abbiano cura nel
custodire le vocazioni della Chiesa nella fedeltà e nella creatività. Preghiamo.

SABATO 24 APRILE

PER I SEMINARISTI
Da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli:
- Signore Risorto, ti affidiamo tutti i seminaristi affinché camminando nella ricerca di conformarsi a Cristo con generosità realizzando il sogno di Dio nella vita per servirlo nei fratelli e
nelle sorelle attraverso la fedeltà e la testimonianza. Preghiamo.

PREGHIERA PER LA 58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Al termine di ogni celebrazione:
Celebrante: Rivolgiamoci ora all’Uno e Trino Signore recitando insieme la Preghiera per la 58^a
Giornata Mondiale per le Vocazioni.
Ti lodiamo Dio,
Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine

Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio
dell’uomo.

Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.

hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te
e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
dappertutto!

Ravviva in noi
la consapevolezza
di essere in Te un popolo
di figlie e figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del Padre
verso tutti.

Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.
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DOMENICA 25 APRILE

58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, preghiamo Dio, Padre misericordioso, che ci ha riuniti per celebrare la morte
e risurrezione del suo Figlio, perché ci conceda di seguire lui nostro Pastore e Salvatore.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre, ascoltaci.
1. Per il Santo Padre Francesco, il Vescovo Domenico e per tutti i Pastori della Chiesa, perché
siano testimoni della vita eterna in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo.
2. Per i responsabili dei popoli e degli organismi internazionali, perché non si chiudano al messaggio e all’opera di Cristo e della sua Chiesa. Preghiamo.
3. Per la santa Chiesa di Dio, perché non resti mai priva dei necessari ministri del Vangelo e dei
Sacramenti. Preghiamo.
4. Per gli infermi e per tutti coloro che soffrono, perché siano sostenuti nella loro fragilità dalla
forza dello Spirito Santo. Preghiamo.
5. Per tutti i defunti, perché, per la misericordia di Dio, siano ammessi a vivere per sempre nella
luce della casa del Padre nei cieli. Preghiamo.
6. Per noi qui presenti e in particolare per i ragazzi e i giovani della nostra Diocesi che si aprono
alla vita, perché a immagine di Cristo, buon Pastore, spendiamo giorno per giorno la vita per i
nostri fratelli. Preghiamo.
7. Per la vita religiosa presente in Diocesi, segnata da un continuo e inesorabile assottigliamento, perché il Pastore delle pecore non faccia mancare questa luce preziosa per il suo Popolo
santo e perché nuovi giovani si sentano attratti dalla promessa di una vita piena vissuta a imitazione del Signore, nella povertà e nel dono oblativo di sé. Preghiamo.
O Dio, che hai voluto dare come guide del tuo popolo, pastori secondo il tuo cuore, ascolta le nostre invocazioni e donaci di vivere in pienezza la nostra vocazione cristiana, aperti al sogno di
Dio, nel generoso servizio e nella tua fedeltà. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREGHIERA PER LA 58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Al termine di ogni celebrazione:
Celebrante: Rivolgiamoci ora all’Uno e Trino Signore recitando insieme la Preghiera per la 58^a
Giornata Mondiale per le Vocazioni.
Ti lodiamo Dio,
Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine

Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio
dell’uomo.

Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.

hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te

Ravviva in noi
la consapevolezza
di essere in Te un popolo
di figlie e figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del Padre
verso tutti.

Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bel-

e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
dappertutto!

lezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.
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