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Preghiera per le Vocazioni della XLIII GMPV 2006

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!
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Preghiera per le Vocazioni della XLIV GMPV 2007

MARIA,
tu che hai sorretto la prima comunità dei cristiani,
dove tutti erano concordi
e tutti si riunivano per la preghiera (cf At 1. 14),
aiuta la Chiesa ad essere,
nel mondo di oggi, icona della Trinità,
segno eloquente dell’amore divino per tutti gli uomini.
Tu, Maria, che hai prontamente risposto
alla chiamata del Padre dicendo:
Eccomi, sono la serva del Signore (Lc 1.38),
intercedi perché non manchino,
all’interno del popolo cristiano,
i servitori della gioia divina:
sacerdoti che, in comunione con i loro Vescovi,
annunzino fedelmente il Vangelo
e celebrino i sacramenti.
Fai sì che, anche in questo nostro tempo,
aumenti il numero delle persone consacrate,
che vadano controcorrente,
vivendo i consigli evangelici
di povertà, castità e obbedienza,
e testimonino, in modo profetico,
Cristo e il suo liberante messaggio di salvezza.
Amen!
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Preghiera per le Vocazioni della LI GMPV 2014

SIGNORE GESÙ,
Pastore Buono,
hai offerto la tua vita
per la salvezza di tutti;
dona a noi la pienezza della tua Verità
e rendici capaci di testimoniarla
e di comunicarla
agli altri.
Signore Gesù,
dona il tuo Santo Spirito
a tutte le persone,
particolarmente ai giovani e alle giovani,
che tu chiami al tuo servizio;
illuminale nelle scelte;
aiutale nelle difficoltà;
sostienile nella fedeltà.
Rendile pronte e coraggiose
nell’offrire la loro vita,
secondo il tuo esempio,
affinché altri incontrino Te,
Via, Verità e Vita.
Amen!
(Da una rielaborazione della preghiera
di Giovanni Paolo II per la 19a GMPV, 1982)
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Preghiera per le Vocazioni della L GMPV 2013

O GESÙ,
divino Pastore,
che hai chiamato gli Apostoli
per farne pescatori di uomini,
attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani,
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri.
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi,
dischiudi gli orizzonti del mondo intero,
ove la silenziosa e sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle
chiede luce di Fede e benedizione di Speranza.
Rispondendo alla tua chiamata,
possano essere sale della terra e luce del mondo,
per annunciare la vita buona del Vangelo.
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata
a tanti cuori disponibili e generosi;
infondi loro il desiderio della perfezione evangelica
e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli.
AMEN!

(da una rielaborazione del 1° Radiomessaggio di Papa Paolo VI – GMPV 1964)
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Preghiera per le Vocazioni della XLV GMPV 2008

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.
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.
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Preghiera per le Vocazioni della XLVI GMPV 2009

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.
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Preghiera per le Vocazioni della XLIX GMPV 2012

Beata sei tu, MARIA,
Vergine dal cuore infinito.
Intuisci con affetto di Madre
le segrete attese di ogni persona,
che cerca il senso autentico
della propria Chiamata.
Incoraggia con cuore di Madre
il profondo desiderio di ogni vita,
che sa farsi
dono e servizio nella Chiesa.
Donaci la tua mano dolce,
quando la strada delle scelte
si fa ardua e faticosa.
Donaci la tua fede trasparente,
quando il nostro cuore
è dubbioso ed inquieto.
Donaci la tua preghiera fiduciosa
per capire,
per partire,
per servire.
Vergine Madre, semplice nel cuore.
Vergine Sorella, sostegno nel cammino.
Vergine Amica, infinito Sì all’Amore.
Intercedi per noi sante Vocazioni,
dono gioioso della Carità di Dio.
Amen!
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Preghiera per le Vocazioni della XLVIII GMPV 2011

DIO, PADRE di ogni creatura,
da Te abbiamo ricevuto
il dono straordinario della vita:
rendici generosi nel rispondere
alla tua chiamata
per condividere con i nostri fratelli
i “pani” che abbiamo ricevuto.
CRISTO GESÙ, fratello nostro,
che ti sei fatto per noi pane di vita,
rinnova il prodigio
della moltiplicazione dei pani
e rendi la nostra esistenza
un dono e un grazie perenne.
SPIRITO SANTO,
fedele amico nel nostro cammino,
sostienici con la forza del tuo amore
per annunciare e testimoniare,
lungo le strade del mondo,
la bellezza della vita come vocazione.
SANTA TRINITÀ, Amore eterno ed infinito,
aiuta le nostre comunità ad accogliere
il Vangelo della Vocazione,
a pregare e gioire
per la presenza di giovani
orientati al ministero ordinato
e alla vita consacrata.
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Amen!

Preghiera per le Vocazioni della XLVII GMPV 2010

SPIRITO SANTO,
fuoco ardente di luce e calore,
donaci la passione per una profonda
intimità con il Signore,
per rimanere nel suo amore.
Come i discepoli di Gesù si sono scambiati
l’annuncio gioioso e stupito
dell’incontro con Lui,
dona a ciascuno di noi
la trasparenza del cuore
per raccontare, con gratitudine e meraviglia,
quello che di Lui abbiamo conosciuto,
vissuto e amato.
Rendi la nostra umile testimonianza,
segnata dalla scelta della croce
e accolta nella speranza della gioia pasquale,
segno di fecondità e occasione preziosa,
perché i giovani possano riflettere
sulla propria vocazione
con semplicità, fiducia e piena disponibilità.
Vergine Maria, Madre della Chiesa,
custodisci con tenerezza
ogni piccolo germoglio di vocazione;
possa divenire albero rigoglioso,
carico di frutti
per il bene della Chiesa
e dell’intera umanità.
Amen.
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