2005
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XLII GIORNATA MONDIALE
"Chiamati a prendere il largo"

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 del Redentore,
guida sicura nel cammino
verso Dio e il prossimo,
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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
perché siano capaci di scoprire la piena verità
di sé e della propria vocazione.
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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.
Da Castel Gandolfo, 11 Agosto 2004.
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2004
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XLI GIORNATA MONDIALE
Figlio di Dio,
mandato dal Padre agli uomini di tutti i tempi
e di ogni parte della terra!
Ti invochiamo per mezzo di Maria,
Madre tua e Madre nostra:
fa’ che nella Chiesa non manchino le vocazioni,
in particolare quelle di speciale dedizione al tuo
Regno.
Gesù, unico Salvatore dell'uomo!
Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle
che hanno risposto “sì” alla tua chiamata
al sacerdozio, alla vita consacrata e alla
missione.

Signore misericordioso e santo,
continua ad inviare nuovi operai
nella messe del tuo Regno!
Aiuta coloro che chiami a seguirti
in questo nostro tempo:
fa’ che, contemplando il tuo volto,
rispondano con gioia alla stupenda missione
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Fa’ che le loro esistenze si rinnovino di giorno
in giorno, e diventino Vangelo vivente.
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che affidi loro per il bene del tuo Popolo e
di tutti gli uomini.
Tu che sei Dio e vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli.
Amen.
Dal Vaticano, 23 Novembre 2003.
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GIOVANNI PAOLO II
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2003
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XL GIORNATA MONDIALE
“La vocazione al servizio”

"Maria, umile serva dell'Altissimo,
il Figlio che hai generato Ti ha resa serva
dell'umanità.
La tua vita è stata un servizio umile e
generoso:
sei stata serva della Parola quando l'Angelo
Ti annunciò il progetto divino della salvezza.
Sei stata serva del Figlio, dandogli la vita
e rimanendo aperta al suo mistero.

Sei stata serva della Chiesa il giorno della
Pentecoste e con la tua intercessione continui
a generarla in ogni credente,
anche in questi nostri tempi difficili e
travagliati.
A Te, giovane figlia d'Israele,
che hai conosciuto il turbamento del cuore
giovane dinanzi alla proposta dell'Eterno,
guardino con fiducia i giovani del terzo
millennio.
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Sei stata serva della Redenzione,
'stando' coraggiosamente ai piedi della Croce,
accanto al Servo e Agnello sofferente,
che s 'immolava per nostro amore.
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Rendili capaci di accogliere l'invito del Figlio
tuo a fare della vita un dono totale per la
gloria di Dio.
Fa' loro comprendere che servire Dio appaga
il cuore, e che solo nel servizio di Dio e del
suo regno ci si realizza secondo il divino
progetto e la vita diventa inno di gloria alla
Santissima Trinità.
Amen.
Dal Vaticano, 16 Ottobre 2002.
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2002
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XXXIX GIORNATA MONDIALE

Padre santo, guarda questa nostra umanità,
che muove i primi passi 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, 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.
Da Castel Gandolfo, 8 settembre 2001.

IOANNES PAULUS PP. II
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“La vocazione alla santità”
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2001
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XXXVIII GIORNATA MONDIALE
"La vita come vocazione".

Signore Gesù, che nel tuo pellegrinare per le
strade della Palestina,
hai scelto e chiamato gli apostoli e hai affidato
loro il compito
di predicare il Vangelo, pascere i fedeli,
celebrare il culto divino,
fa' che anche oggi non manchino alla tua
Chiesa numerosi e santi Sacerdoti,
che portino a tutti i frutti
della tua morte e della tua risurrezione.
Spirito Santo, che santifichi la Chiesa
con la costante effusione dei tuoi doni,
immetti nel cuore dei chiamati
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Padre santo, fonte perenne dell'esistenza e
dell'amore,
che nell'uomo vivente mostri lo splendore della
tua gloria,
e metti nel suo cuore il seme della tua
chiamata,
fa che nessuno, per nostra negligenza, ignori
questo dono o lo perda,
ma tutti, con piena generosità, possano
camminare
verso la realizzazione del tuo Amore.
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alla vita consacrata un'intima e
forte passione per il Regno,
affinché con un sì generoso e incondizionato,
pongano la loro esistenza al servizio
del Vangelo.
Vergine Santissima, che senza esitare
hai offerto te stessa all'Onnipotente
per l'attuazione del suo disegno di salvezza,
infondi fiducia nel cuore dei giovani
perché vi siano sempre pastori zelanti,
che guidino il popolo cristiano
sulla via della vita,
e anime consacrate che sappiano testimoniare
nella castità, nella povertà e nell'obbedienza,
la presenza liberatrice del tuo Figlio risorto.
Amen.
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Dal Vaticano, 14 Settembre 2000.
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2000
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XXXVII GIORNATA MONDIALE

Vergine Maria, umile figlia dell'Altissimo,
in te s'è compiuto in modo mirabile
il mistero della divina chiamata.
Tu sei l'immagine di ciò che Dio compie
in chi a Lui si affida;
in te la libertà del Creatore
ha esaltato la libertà della creatura.
Colui che è nato nel tuo grembo
ha congiunto in un solo volere la libertà salvifica
di Dio
e l'adesione obbediente dell'uomo.
Grazie a Te, la chiamata di Dio
si salda definitivamente con la risposta
dell'uomo-Dio.
Tu primizia di una vita nuova,
custodisci per tutti noi il "Sì" generoso della
gioia e dell'amore.
Santa Maria, Madre d'ogni chiamato,
fa che i credenti abbiano la forza
di rispondere con generoso coraggio all'appello
divino,
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"L'Eucaristia, sorgente di ogni vocazione e
ministero nella Chiesa"
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e siano lieti testimoni dell'amore verso Dio
e verso il prossimo.
Giovane figlia di Sion, Stella del mattino
che guidi i passi dell'umanità
attraverso il Grande Giubileo verso l'avvenire,
orienta la gioventù del nuovo millennio
verso Colui che è "la luce vera, che illumina
ogni uomo" (Gv 1, 9).
Amen.
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Dal Vaticano, 30 Settembre 1999.
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1999
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XXXVI GIORNATA MONDIALE
"Il Padre chiama alla vita eterna"
Padre buono,
in Cristo tuo Figlio
ci riveli il tuo amore,
ci abbracci come tuoi figli
e ci offri la possibilità di scoprire
nella tua volontà i lineamenti
del nostro vero volto.

Padre misericordioso,
dona all'umanità smarrita
uomini e donne che,
con la testimonianza di una vita trasfigurata
ad immagine del tuo Figlio,
camminino gioiosamente
con tutti gli altri fratelli e sorelle
verso la patria celeste.
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Padre santo,
Tu ci chiami ad essere santi
come Tu sei santo.
Ti preghiamo di non far mai mancare
alla tua Chiesa ministri e apostoli santi
che, con la parole e i sacramenti,
aprano la via all'incontro con Te.
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Padre nostro,
con la voce del tuo Santo Spirito,
e fidando nella materna intercessione di Maria,
Ti invochiamo ardentemente:
manda alla tua Chiesa sacerdoti,
che siano coraggiosi testimoni
della tua infinita bontà.
Amen.
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Dal Vaticano, 1° Ottobre 1998, memoria di
Santa Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa.
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1998

Spirito di Amore eterno,
che procedi dal Padre e dal Figlio,
Ti ringraziamo per tutte le vocazioni
di apostoli e santi che hanno fecondato
la Chiesa.
Continua ancora, Ti preghiamo,
questa tua opera.
Ricordati di quando, nella Pentecoste,
scendesti sugli Apostoli riuniti in preghiera
con Maria, la madre di Gesù,
e guarda alla tua Chiesa che ha oggi
un particolare bisogno di sacerdoti santi,
di testimoni fedeli e autorevoli della tua grazia;
ha bisogno di consacrati e consacrate,
che mostrino la gioia di chi vive solo per
il Padre,
di chi fa propria la missione e l'offerta di Cristo,
di chi costruisce con la carità il mondo nuovo.
Spirito Santo, perenne Sorgente di gioia e di
pace,
sei Tu che apri il cuore e la mente
alla divina chiamata;
sei Tu che rendi efficace ogni impulso
al bene, alla verità, alla carità.
I tuoi 'gemiti inesprimibili'
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
PER LA XXXV GIORNATA MONDIALE
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salgono al Padre dal cuore della Chiesa,
che soffre e lotta per il Vangelo.
Apri i cuori e le menti di giovani e ragazze,
perché una nuova fioritura di sante vocazioni
mostri la fedeltà del tuo amore,
e tutti possano conoscere Cristo,
luce vera venuta nel mondo
per offrire ad ogni essere umano
la sicura speranza della vita eterna.
Amen.
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Da Castel Gandolfo, 24 Settembre 1997.
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1997

Padre santo e provvidente,
tu sei il Padrone della vigna e della messe
e dai a ciascuno con il lavoro
la giusta ricompensa.
Nel tuo disegno di amore
chiami gli uomini a collaborare con Te
per la salvezza del mondo.
Ti ringraziamo per Gesù Cristo,
tua Parola vivente,
che ci ha redenti dai nostri peccati
ed è fra noi per soccorrerci nella nostra povertà.
Guida il gregge a cui hai promesso
il possesso del Regno.
Manda nuovi operai nella tua messe
ed infondi nei cuori dei Pastori
fedeltà al tuo progetto di salvezza,
perseveranza nella vocazione e santità di vita.
Cristo Gesù,
che sulle rive del mare di Galilea hai chiamato
gli Apostoli
e li hai costituiti fondamento della Chiesa
e portatori del tuo Vangelo,
sostieni nell'oggi della storia il tuo Popolo
in cammino.
Infondi coraggio a coloro che chiami a seguirti
nella via del sacerdozio e della vita consacrata,
perché possano fecondare il campo di Dio
con la sapienza della tua Parola.
Rendili docili strumenti del tuo Amore
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PER LA XXXIV GIORNATA MONDIALE
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Amen!
Dal Vaticano, 28 ottobre 1996.
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nel quotidiano servizio ai fratelli.
Spirito di santità,
che infondi i tuoi doni su tutti i credenti
e, particolarmente, sui chiamati ad essere
ministri di Cristo,
aiuta i giovani a scoprire il fascino
della divina chiamata.
Insegna loro l'autentica via della preghiera,
che si alimenta con la parola di Dio.
Aiutali a scrutare i segni dei tempi,
per essere fedeli interpreti del Vangelo e
portatori di salvezza.
Maria, Vergine dell'ascolto
e del Verbo fatto carne nel tuo seno,
aiutaci ad essere disponibili
alla parola del Signore,
perché, accolta e meditata, cresca
nel nostro cuore.
Aiutaci a vivere come te la beatitudine dei
credenti
e a dedicarci con instancabile carità
all'evangelizzazione di quanti cercano
il tuo Figlio.
Donaci di servire ogni uomo,
rendendoci operatori della Parola ascoltata,
perché rimanendole fedeli
troviamo la nostra felicità nel praticarla.
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1996

Signore, tu hai voluto salvare gli uomini
ed hai fondato la Chiesa come comunione
di fratelli,
riuniti nel tuo Amore.
Continua a passare in mezzo a noi
e chiama coloro che hai scelto
ad essere voce del tuo Santo Spirito,
fermento d' una società più giusta e fraterna.
Ottienici dal Padre celeste le guide spirituali
di cui le nostre comunità hanno bisogno:
veri sacerdoti del Dio vivente
che, illuminati dalla tua Parola,
sappiano parlare di Te
ed insegnare a parlare con Te.
Fa crescere la tua Chiesa
mediante una fioritura di consacrati,
che ti consegnino tutto,
perché tu possa salvare tutti.
Le nostre comunità celebrino
nel canto e nella lode
l' Eucaristia, come rendimento di grazie
alla tua gloria e bontà,
e sappiano andare per le vie del mondo
per comunicare la gioia e la Pace,
doni preziosi della tua salvezza.
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PER LA XXXIII GIORNATA MONDIALE
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Volgi, Signore, il tuo sguardo sull' intera umanità
e manifesta la tua misericordia agli uomini e alle
donne,
che nella preghiera e nella rettitudine della vita
ti cercano senza averti ancora incontrato:
mostrati loro come via che conduce al Padre,
verità che rende liberi,
vita che non ha fine.
Donaci, Signore, di vivere nella tua Chiesa
in spirito di fedele servizio e di totale offerta,
affinché la nostra testimonianza
sia credibile e feconda.
Amen
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Da Castel Gandolfo, 15 Agosto 1995,
solennità dell' Assunzione della Beata Vergine Maria.
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