RACCOLTA DI PREGHIERE PER LE VOCAZIONI

PREGATE IL PADRONE DELLA MESSE

PER LE VOCAZIONI SOMASCHE
Dolcissimo Gesù,
dona al popolo cristiano
la santità che fu al tempo dei tuoi apostoli.
Suscita nella tua Chiesa
nuove vocazioni al carisma somasco,
cristiani rinnovati dal Vangelo
che, come San Girolamo,
manifestino la tua predilezione
verso i piccoli e i poveri,
accogliendoli e servendoli
con cuore semplice e benigno.
Ravviva la vita delle nostre comunità
perché attraverso l’amore reciproco
possano irradiare nel mondo la tua presenza
e testimoniare a tutti il primato del tuo amore.
Amen.
O Dio,
che compi grandi cose esaltando gli umili,
trasformaci a immagine del Figlio tuo.
Rendici segni della vita nuova;
rinnova in noi il dono di grazia
concesso a San Girolamo
e, docili allo Spirito,
confidiamo sempre e solo in te.
Lo splendore della nostra offerta
accenda nel cuore di molti giovani
il desiderio di rispondere alla tua chiamata,
perché tu prometti
un tesoro inestimabile nei cieli.
Amen.
Spirito Santo,
donaci fede viva e coerente
che preghi fiduciosa l’eterno Padre
affinché mandi operai,
perché grande è il bisogno dell’umanità,
e ci faccia perseverare sino alla fine,
facendo tesoro di quanto Egli ci mostra.
Donaci la grazia del discernimento,
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per leggere i segni dei tempi
e camminare nella via del Signore.
Spirito Santo,
che abiti in noi
e ci trasformi con la tua azione,
apri il cuore e la mente dei giovani
alla voce di Dio che li chiama
a svolgere un compito nella Chiesa
a servizio del bene del prossimo.
Amen.

PER LE VOCAZIONI
O Padre,
fa' sorgere fra i cristiani
numerose e sante vocazioni al sacerdozio,
che mantengano viva la fede
e custodiscano la grata memoria
del tuo Figlio Gesù
mediante la predicazione della sua parola
e l'amministrazione dei Sacramenti,
con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli.
Donaci santi ministri del tuo altare,
che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia,
sacramento del dono supremo di Cristo
per la redenzione del mondo.
Chiama ministri della tua misericordia,
che, mediante il sacramento della Riconciliazione,
diffondano la gioia del tuo perdono.
Fa', o Padre, che la Chiesa accolga con gioia
le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo
e, docile ai suoi insegnamenti,
si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale
e alla vita consacrata.
Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi,
i consacrati e tutti i battezzati in Cristo,
affinché adempiano fedelmente la loro missione
al servizio del Vangelo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi!
Benedetto XVI
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Ti preghiamo, Signore,
perché continui ad assistere
e arricchire la tua Chiesa
con il dono delle vocazioni.
Ti preghiamo perché molti
vogliano accogliere la tua voce
e rallegrino la tua Chiesa
con la loro generosità e la fedeltà.
Ti preghiamo, Signore, per i tuoi vescovi,
i sacerdoti, i diaconi e tutti i laici
che svolgono un ministero nella comunità cristiana.
Ti preghiamo, Signore,
per coloro che stanno aprendo
il loro animo alla tua chiamata:
la tua Parola li illumini,
il tuo esempio li conquisti,
la tua grazia li guidi.
Ascolta, o Signore,
questa nostra preghiera,
e per intercessione di Maria,
Madre della Chiesa,
madre tua e nostra,
esaudiscila con amore.
Amen.
Signore Gesù, buon Pastore,
benedici le nostre comunità cristiane,
perché, attraverso l'ascolto
attento e fedele della tua Parola,
il mistero celebrato nella liturgia
e la carità generosa e feconda,
diventino il terreno favorevole
dove le vocazioni possano nascere e svilupparsi.
Illuminati e sostenuti dalla tua Parola,
ti preghiamo, in modo particolare, per i giovani
perché si pongano in attento ascolto della tua chiamata
e continuino ad arricchire la Chiesa con la loro risposta,
servendo con generosità i fratelli.
Ascolta, o Cristo, le nostre preghiere
per intercessione della Vergine Maria;
Lei, che ha accolto
e risposto generosamente alla tua Parola,
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sostenga con la sua presenza e il suo esempio
coloro che tu chiami
al dono totale e gioioso della loro vita
per il servizio del tuo regno.
Amen.
Signore, Gesù Cristo, pastore dei pastori
e vera luce del mondo,
guida forte e sicura dell'uomo
in cammino verso la vita,
donaci sempre pastori come te,
non troppo distanti dal tuo cuore,
docili e umili nelle mani del Padre,
amici fedeli dello Spirito,
uomini di preghiera, di lavoro e d'amore,
affettuosi compagni di viaggio
dell'uomo verso la Patria,
con la luce della Parola
e la forza dell'Eucaristia,
nella tua Chiesa Sposa e Madre,
per la generazione continua e feconda
del Corpo di cui tu sei l'unico Capo.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre santo,
guarda questa nostra umanità,
nel cammino del terzo millennio.
La sua vita è segnata ancora fortemente
dall'odio, dalla violenza, dall'oppressione,
ma la fame di giustizia, di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di tanti,
che attendono chi porti la salvezza,
operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesù.
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,
di servi generosi dell'umanità sofferente.
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo,
presbiteri santi, che santifichino il tuo popolo
con gli strumenti della tua grazia.
Manda numerosi consacrati e consacrate,
che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.
Manda nella tua vigna operai santi,
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che operino con l'ardore della carità
e, spinti dal tuo Santo Spirito,
portino la salvezza di Cristo
fino agli estremi confini della terra.
Amen.
(Giovanni Paolo II)
Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore:
“manda operai nella messe”.
Nella nostra preghiera, però,
riconosci pure l’espressione di un grande bisogno:
mentre diminuiscono i ministri del Vangelo,
aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro.
Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore,
un animo docile e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti.
Parla col tuo al loro cuore e chiamali per nome.
Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti;
soltanto legati a un amore unico, casto e fedele.
Siano apostoli appassionati del tuo Regno,
ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito.
Un’altra cosa chiediamo, Signore:
assieme ai “chiamati” non ci
manchino i “chiamanti”;
coloro, cioè, che, in tuo nome, invitano, consigliano,
accompagnano e guidano.
Siano le nostre parrocchie segni accoglienti
della vocazionalità della vita e spazi di fede.
Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta:
crescano di giorno in giorno in santità e sapienza.
Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata
- il nostro vescovo e i nostri sacerdoti -,
confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie,
custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà.
All’intercessione della tua Santa Madre,
affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera.
Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni
le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno.
Amen.
Signore Gesù,
come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
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così continua a far risuonare anche oggi
il tuo dolce invito: Vieni e seguimi"!
Dona ai giovani ed alle giovani
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce!
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi,
i sacerdoti, le persone consacrate.
Dona perseveranza ai nostri seminaristi
e a tutti coloro che stanno realizzando
un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità
l’impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe
e non permettere che l'umanità si perda
per mancanza di pastori, di missionari,
di persone votate alla causa del Vangelo.
Maria, Madre della Chiesa,
modello di ogni vocazione,
aiutaci a rispondere di "sì" al Signore
che ci chiama a collaborare
al disegno divino di salvezza.
Amen.
Papa Francesco
Signore Gesù Cristo,
pastore buono delle nostre anime,
tu che conosci le tue pecore
e sai come raggiungere il cuore dell'uomo,
apri la mente ed il cuore di quei giovani
che cercano e attendono
una Parola di verità per la loro vita;
fa' loro sentire che solo nel mistero della tua incarnazione
oggi trovano piena luce;
risveglia il coraggio di coloro
che sanno dove cercare verità,
ma temono che la tua richiesta sia troppo esigente;
scuoti l'animo di quei giovani che vorrebbero seguirti,
ma non sanno vincere l'incertezza e le paure,
e finiscono per seguire altre voci ed altri sentieri senza sbocco.
Tu che sei la Parola del Padre,
Parola che crea e che salva,
Parola che illumina e sostiene i cuori,
vinci con il tuo Spirito
le resistenze e gli indugi degli animi indecisi;
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suscita in coloro che tu chiami
il coraggio della risposta d'amore:
Eccomi, Manda me.
Vergine Maria, giovane figlia di Israele,
sorreggi con il tuo materno amore quei giovani,
ai quali il Padre fa sentire la sua Parola;
e sostieni coloro che sono già consacrati.
Ripetano a Te il sì di una donazione gioiosa e irrevocabile.
Amen.
(Giovanni Paolo II)
O Dio,
che distribuisci i tuoi doni
per l'edificazione della tua Chiesa
e la salvezza del mondo,
manda il tuo Spirito di unità,
di amore e di fortezza,
su quanti hanno scelto
di rispondere alla tua chiamata.
Siano essi fedeli a questa vocazione
e la realizzino in pienezza
per essere nel mondo segni viventi dell'uomo nuovo,
liberi dal denaro, dal potere, dal piacere.
Guida i loro passi con la tua destra
e sostienili con la potenza della tua grazia,
perché non vengano meno
sotto il peso delle fatiche apostoliche.
Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo
e quanti li ascolteranno
siano attirati all'obbedienza del Vangelo.
Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito,
perché, fatti tutto a tutti,
conducano a te, o Padre,
una moltitudine di figli
che nella santa Chiesa ti lodino senza fine.
Amen.
Paolo VI
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