PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Se ogni giorno di un mese, una famiglia legata alla nostra parrocchia
offrisse il proprio tempo per pregare insieme, e chiedere a Dio il dono delle
vocazioni, una preghiera incessante arriverebbe a Dio.
L'efficacia di questa preghiera che Gesù ci fa chiedere, non è avere solo
delle vocazioni sacerdotali e sante, ma far crescere la consapevolezza che
questo dono è al servizio dei cristiani, affinché chiedendolo crescano nel
desiderio di accogliere la parola di Dio e i sacramenti che sono affidati al
loro ministero.
Esempi di preghiera (si possono fare in alternativa scambiandoli).

PRIMO ESEMPIO

Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo
PREGHIERA DEL S. PADRE
PER LE VOCAZIONI.
"Signore Gesù, come un giorno
hai chiamato i primi discepoli per
farne pescatori di uomini, così
continua a far risuonare anche
oggi il tuo dolce invito: “Vieni e
Seguimi!”

Dona ai giovani e 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 dei 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
Padre nostro

O Dio, che provvedi alla tua
Chiesa gli operai del vangelo, fa
maturare anche nella nostra famiglia, se a te piace, i germi di vocazione che a piene mani tu semini
nel campo della Chiesa, perché ci
sia nella nostra casa, chi scelga
come ideale di vita di servire Te
nei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
SECONDO ESEMPIO

Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo
Preghiere per le Vocazioni
Sacerdotali
(mons. Guy Bagnard, vescovo di Belley - Ars)

Signore Gesù, guida e pastore del
tuo popolo, tu hai chiamato nella
Chiesa San Giovanni Maria
Vianney, curato d'Ars, come tuo
servo.
Sii benedetto per la santità della
sua vita e l'ammirabile fecondità del
suo ministero.
Con la sua perseveranza egli ha
superato tutti gli ostacoli nel cammino del sacerdozio.
Prete autentico, attingeva dalla
Celebrazione Eucaristica e dall'adorazione silenziosa l'ardore
della sua carità pastorale e la vitalità del suo zelo apostolico.
Per sua intercessione:
Tocca il cuore dei giovani perché
trovino nel suo esempio di vita lo

slancio per seguirti con lo stesso
coraggio, senza guardare indietro.
Rinnova il cuore dei preti perché si
donino con fervore e profondità e
sappiano fondare l'unità delle loro
comunità sulla Eucaristia, il perdono e l'amore reciproco.
Fortifica le famiglie cristiane perché
sostengano quei figli che tu hai
chiamato.
Anche oggi, Signore, manda operai
alla tua messe, perché sia accolta
la sfida evangelica del nostro
tempo. Siano numerosi i giovani
che sanno fare della loro vita un "ti
amo" a servizio dei fratelli, proprio
come San Giovanni Maria Vianney.
Ascoltaci, o Signore, Pastore per
l'eternità.
Amen.
Padre nostro
O Dio, che provvedi alla tua Chiesa
gli operai del vangelo, fa' maturare
anche nella nostra famiglia, se a te
piace, i germi di vocazione che a
piene mani tu semini nel campo
della Chiesa, perché ci sia nella
nostra casa, chi scelga come ideale di vita di servire Te nei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

