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Preghiera per le Vocazioni della LV GMPV 2018

P

B

,

che ami tutte le tue creature
e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.
S
G , amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie
della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
S
S
, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita
che appartenga tutta a Cristo.
A te, M
, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza
che attende di esplodere
dentro il cuore di molti giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi
l’audacia del tuo Sì.
Amen!
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Preghiera per le Vocazioni della LIV GMPV 2017

S

G

,

donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza
dell’incontro con Te.
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri occhi,
fa ardere i nostri cuori,
per riconoscerci
“marcati a fuoco dalla missione”.
Fa’ che sogniamo con te
una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell’Amore,
per alzarci,
andare e … non temere.
Vergine Maria, sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire
il nostro “Eccomi”
e metterci in viaggio come Te,
per essere portatori innamorati del Vangelo.
Amen!
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Preghiera di Papa Francesco per le Vocazioni
della LIII GMPV 2016

P

Preghiera per le Vocazioni della LII GMPV 2015

,

che hai donato il tuo Figlio
per la nostra salvezza
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito,
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose,
che siano fonti di vita fraterna
e suscitino fra i giovani il desiderio
di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno
di proporre una adeguata catechesi vocazionale
e cammini di speciale consacrazione.
Dona sapienza
per il necessario discernimento vocazionale,
così che in tutto risplenda
la grandezza del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana,
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni
al servizio del popolo santo di Dio.

V
per sempre offerta a Dio,
ti offriamo il nostro cuore:
insegnaci l’Amore.
Vergine umile e attenta custode della Parola,
apri le nostre menti,
perché sappiamo accogliere la Verità.
Vergine orante, con te preghiamo:
rendici testimoni
della Bellezza della sua chiamata.
Vergine pellegrina,
che cammini sui passi di Gesù,
nostra guida sicura,
mostraci la strada del Vangelo.
Vergine, docile serva del Signore,
aiutaci a dire il nostro “sì”,
piantalo nella terra buona del cuore
perché, toccati dalla sua Bellezza,
portiamo frutti di vita nuova.
Amen.

Amen!
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