Preghiera per le vocazioni

Preghiera per le vocazioni al sacerdozio

Ti preghiamo, Signore,
perché continui ad assistere
e arricchire la tua Chiesa
con il dono delle 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.

Ti preghiamo perché molti
vogliano accogliere la tua voce
e rallegrino la tua Chiesa
con la generosità e la fedeltà
delle loro risposte.
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.
www.cdvrc.it
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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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O Spirito di Dio
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Illuminami,
fammi capire la mia missione in questa vita!
Dammi il gusto della verità,
chiarisci a me stesso chi sono veramente.
Fammi capace di fedeltà,
dammi fortezza
per impegnare tutte le mie facoltà e risorse,
per impiegare tutti i miei talenti,
per spendere e, se necessario, consumare
tutta la vita nella missione ricevuta.
O Spirito Santo,
dammi coscienza lieta e grata
di essere da te protetto;
fammi sentire la gioia profonda
di essere da te amato
e di poter amare con generosità.
Orienta i miei desideri e la mia immaginazione
a seguire Cristo
e ad accogliere la santa e bella volontà
del Padre. Amen.

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della
divinità,
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo",
percorrendo la via della santità.
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere
nel mondo di oggi
testimoni della potenza del tuo amore.
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza
che li conduca nel profondo del mistero umano
perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé e
della propria vocazione.
Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne
l'amore misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di
giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli manifestazione della tua
presenza che rinnova e salva.
Vergine Santa, Madre dei Redentore,
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu
che hai conservato le sue parole
nell'intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione le famiglie
e le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli
adolescenti e i giovani a rispondere generosamente
alla chiamata del Signore.
Amen.

www.cdvrc.it

Del Santo Padre Giovanni Paolo II
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Madre di Gesù Cristo
e Madre dei sacerdoti,
ricevi questo titolo
che noi tributiamo a te
per celebrare la tua maternità
e contemplare presso di te
il Sacerdozio del tuo Figlio
e dei tuoi figli,
Santa Genitrice di Dio.
Madre di Cristo,
al Messia Sacerdote
hai dato il corpo di carne
per l'unzione del Santo Spirito
a salvezza dei poveri
e contriti di cuore,
custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa
i sacerdoti,
Madre del Salvatore.

Madre della Chiesa,
tra i discepoli nel Cenacolo pregavi lo Spirito
per il Popolo nuovo ed i suoi Pastori,
ottieni all'ordine dei presbiteri
la pienezza dei doni,
Regina degli Apostoli.
Madre di Gesù Cristo,
eri con Lui agli inizi della sua vita
e della sua missione,
lo hai cercato Maestro tra la folla,
lo hai assistito innalzato da terra,
consumato per il sacrificio unico eterno,
e avevi Giovanni vicino, tuo figlio,
accogli fin dall'inizio i chiamati,
proteggi la loro crescita,
accompagna nella vita e nel ministero i tuoi figli,
Madre dei sacerdoti.
Amen!
www.cdvrc.it

Madre della fede,
hai accompagnato al tempio
il Figlio dell’uomo,
compimento delle promesse date ai Padri,
consegna al Padre per la sua gloria
i sacerdoti del Figlio tuo,
Arca dell'Alleanza.
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Signore, dona evangelizzatori santi!
Signore Gesù,
che a prezzo del tuo Sangue prezioso
hai redento il mondo,
volgi il tuo sguardo misericordioso
sull’umanità che ancora giace nelle tenebre
e nell’ombra della morte
e manda ancora i tuoi Apostoli,
che con la loro parola
e il loro sacrificio
portino la luce del tuo “Vangelo”
e la forza del tuo “Pane di vita”.
Rispondendo alla tua chiamata,
sappiano rinunciare per te alle cose del mondo,
ad ogni ispirazione di gloria materiale o umana,
e si dimostrino disponibili
alle necessità urgenti della Chiesa
in qualsiasi missione venga loro affidata.
Felici del loro dono totale,
felici del loro celibato,
possano essi approfondire nelle loro giornate,
di cui l’Eucaristia segna quotidianamente il vertice,
che cosa significa offrire la propria vita
in sacrificio per la salvezza degli uomini.
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Nella tua bontà
ricorda in modo particolare
il sacrificio dei missionari, i quali,
per amore tuo,
hanno lasciato il loro paese di origine,

le loro famiglie, tutto quanto avevano,
per venire e vivere, in mezzo ai loro nuovi fratelli,
per amarli come loro nuovo popolo e per servirli.
Ricompensa, Signore, tanta generosità!
Fai che essa sia riconosciuta,
che susciti altre vocazioni,
che risvegli in tutti un autentico spirito missionario.
Cuore dolcissimo di Gesù, che hai detto:
“Pregate il Padrone della mèsse
perché mandi operai nella sua mèsse,
e ci hai dato fiducia di esaudirci, noi,
per obbedire a questo comando del tuo divino zelo,
ti supplichiamo di mandare i buoni operai alla santa
Chiesa.
www.cdvrc.it
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Gesù, via verità e vita,
il tuo passaggio tra di noi
ha aperto nuove possibilità di vita
e più ampi orizzonti di speranza.
Converti al tuo Regno
quanti hai chiamato a te
con il Battesimo e l’ascolto
dell’annuncio evangelico
e cambia anche il nostro cuore
che ancora è aggrappato
alle vecchie abitudini.
Gesù, Servo di Dio,
l’incomprensione e l’opposizione
non ti hanno scoraggiato e distolto
dal portare avanti la tua missione
e dal compimento della volontà del Padre:
concedici di compiere la nostra vocazione
con costante perseveranza e paziente impegno.
Gesù buono, la vera conversione è dono
della tua misericordia
ed impegno umile e metodico
a seguire i tuoi insegnamenti.

Ma per vivere la nostra vocazione
abbiamo bisogno di pastori saggi e sapienti,
che chiamati da te, ci aiutino a vedere
la via che tu hai preparato per noi
e ci aiutino a percorrerla con i loro consigli.
Dona alla tua chiesa questi pastori saggi e fedeli,
che guidino i tuoi figli verso la tua casa.
Gesù, ricco di misericordia,
tu hai donato come sacramento
di autentica conversione la Confessione.
Fai che i cristiani imparino ad utilizzare
con umile fedeltà questo Sacramento,
per poter essere guariti interiormente dal tuo amore
e dalla comunione con i loro fratelli nella Chiesa.
Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo detto:
“Pregate il Padrone della mèsse,
perché mandi operai nella sua mèsse”,
ci hai dato fiducia di esaudirci, noi,
per obbedire al divino comando del tuo Amore,
ti supplichiamo perché ti degni di mandare
i buoni operai alla tua Chiesa. Amen.
www.cdvrc.it
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Signore Gesù,
ai tuoi Apostoli, come Risorto, hai affidato un
prezioso mandato:

“Andate ed ammaestrate tutte le nazioni…”,
rassicurando loro e noi:

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”.
Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del
bisogno delle folle,
a cui volevi offrire non solo il cibo per sfamarsi,
ma anche rivelare il cibo “che dura per
la vita eterna”.
Da questo tuo sguardo di amore sgorga per tutti noi,
ancora oggi, il tuo invito:
“Pregate dunque il padrone della messe,
perché mandi operai nella sua messe”.
Aiutaci a comprendere, o Signore,
che corrispondere alla tua chiamata significa
affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione
di difficoltà
e sofferenza nella vita, perché “un discepolo non è
da più del suo maestro”.
Grazie, o Signore, per le “testimonianze
commoventi”
che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani
a seguire a loro volta Te, che sei la Vita,
trovando così il senso della “vita vera”.
Grazie per questi “testimoni della missione”,
liberi di lasciare tutto, per annunciare Te
con profonda originalità e umanità.
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Santa Maria, Regina degli apostoli, Madre della
speranza,
insegnaci a credere, sperare e amare con te.
Stella del mare, brilla su di noi, rendici “missionari
della speranza”
e guidaci nel nostro cammino!
Amen
Papa Benedetto XVI
http://www.consom.org

BP ‐ Preghiere

Vieni e seguimi!

Non temere, non dire:

Signore Gesù, sono un giovane d’oggi.
Mi piacciono le comodità,
mi attraggono le scelte facili.
Sono un figlio del mio tempo.
Oggi però, tra mille vociSento anche
la tua, inconfondibile:
“VIENI E SEGUIMI!”.
In un attimo sconvolgi i miei sogni,
rovesci i miei progetti.
Hai bisogno di me, del mio entusiasmo,
della mia generosità,
delle mie energie da giovane.
Cosa vuoi da me, dove mi porti, Signore?
Donami il coraggio di partire,
di lasciare le mie cose,
la mia casa,la mia terra, la mia gente.
Sono cosi incerto e giovane Signore!

“sono giovane”, ma và… Io sarò con te sempre

(Preghiera di un giovane in ricerca)
http://www.consom.org

Signore Gesù,
che continui a chiamare con il tuo sguardo d’amore
tanti giovani e tante giovani, che vivono nelle
difficoltà del mondo odierno,
apri la loro mente riconoscere ,
fra le tante voci che risuonano intorno ad essi,
la voce inconfondibile, mite e potente, che ancora
oggi ripete:
“ VIENI e SEGUIMI!”
Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù alla
generosità
e rendila sensibile alle attese dei fratelli
che invocano solidarietà e pace, verità e amore.
Orienta il cuore dei giovani verso la radicalità
evangelica,
capace di svelare all’uomo moderno le immense
ricchezze
della tua carità.
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a Te!
Prendili con la tua dolcezza, per accoglierli in Te!
Mandali con la tua verità, per conservarli in Te!
Amen
(Giovanni Paolo II)
http://www.consom.org
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“Sulla tua parola getterò le reti”.

Signore Gesù Cristo,
che guidi la tua chiesa per le strade del mondo,
volgi il tuo sguardo sull’ Europa, terra generosa, da
cui lungo i secoli,
partirono schiere di missionari per recare il tuo
Vangelo
in ogni angolo della terra, e che oggi, a sua volta,ha
bisogno di chi annunci
con coraggio e fedeltà la tua parola di salvezza.
Figlio di Dio, suscita nel cuore di tanti giovani
la prontezza di accogliere la tua chiamata,
vincendo la comprensibile trepidazione davanti ad un
impegno senza riserve.
Ripete loro l’invito forte e suadente che indusse
Pietro a risponderti

La tua grazia sia per essi fiamma che illumina e
riscalda,
roccia salda che sostiene e da sicurezza,
sorgente di fiducia e di sempre nuovo entusiasmo.
Ti preghiamo per i genitori, tuoi collaboratori nel dare
ai figli l’esistenza,
perché li introducano alla scoperta della vita come
dono da condividere.
Ti raccomandiamo i sacerdoti, i consacrati e le
consacrate,
perché testimonino con gioia la bellezza di
appartenere totalmente a Te, Dio della vita.
Ti affidiamo i catechisti e gli educatori, perché
orientino efficacemente i giovani
ad assumere la missione che da sempre Tu hai
pensato per ciascuno di loro.

http://www.consom.org

http://www.consom.org
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Intercessioni

A Te, Signore, con profonda fiducia,
noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria,
Madre tua e Madre nostra.
Fa’ che nella Chiesa non manchino le Vocazioni,
in particolare quelle di totale dedizione al tuo Regno.
Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle
che hanno risposto un “Sì d’Amore totale”
alla Tua chiamata al sacerdozio,
alla vita consacrata e alla missione.
Ti preghiamo per coloro che,
nella vita di coppia e di famiglia,
sono chiamati ad una testimonianza di Amore fedele.
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo
giorno,
e siano segno vivente del “Vangelo della chiamata”.
Signore della tenerezza e della misericordia,
dona ai nostri cuori,
talvolta confusi ed incerti,
una grande riserva di Fiducia.
Tu che ci ami nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiamo:
Questo pane ti nutrirà: è Dio in te.
È il pane dell’amore, del perdono, dell’unità.

http://pierinoilmissionario.wordpress.com

Gesù pane di vita, fa della tua chiesa la comunità di
coloro che cercano in tutto la volontà del Padre.
Gesù pane di vita, rendici, a tua imitazione, miti ed
umili, . capaci di far tacere il proprio ‘io” egoista,
orgoglioso e prepotente.
Gesù pane di vita, fa’ sentire ai giovani la bellezza
della tua chiamata ad essere servi del tuo regno.
Gesù pane di vita, sostieni la fedeltà di coloro che
hai chiamato a seguirti come consacrati.
Gesù pane di vita, sii forza per gli sposi, affinché
possano amarsi come tu ami la chiesa, di amore
gratuito, fedele, fecondo.
Gesù pane di vita, i tuoi ministri, che celebrano ogni
giorno l’Eucaristia sappiano imitare il mistero
d’amore che si avvera nelle loro mani.
Gesù pane di vita, sostieni morenti, perché dicano
con fiducia iI loro ultimo e definitivo “sì” al Padre.
von http://www.gopagio.org

BP ‐ Preghiere

BP ‐ Preghiere

Preghiera
Stai con noi, e inizieremo a risplendere come tu
risplendi:
a risplendere fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito
nostro.
Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri.
Fa’ che noi ti lodiamo così, nel modo che più tu
gradisci,
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a
noi.
Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua
volontà
Fa’ che noi ti annunciamo non con le parole ma con
l’esempio,
con quella forza attraente, quella influenza solidale
che proviene da ciò che facciamo,
con la nostra visibile somiglianza ai tuoi santi,
e con la chiara pienezza dell’amore
che il nostro cuore nutre per te”.
J.H. Newman
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