
 

 

 

 

 

 

 

58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Domenica 25 aprile 2021 
 
 
 

 

INTENZIONE VOCAZIONALE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI  

DELLE DOMENICHE DI PASQUA, ANNO B 
 
 
 

Nelle diverse domeniche di Pasqua si può aggiungere alle intenzioni predisposte dalla comunità una preghiera dalla 
particolare connotazione vocazionale. Le seguenti intenzioni sono state preparate dalle Sorelle Povere di Santa Chiara 
del Monastero di “San Bonaventura” in Padova. 
 
 
Domenica 11 aprile 2021, II di Pasqua - anno B 
Padre buono ti affidiamo tutti i giovani che stanno cercando di comprendere qual è il tuo disegno d’amore per loro: 
incontrino nel tuo Figlio il Salvatore a cui affidarsi per accogliere la tua chiamata, che è via al compimento della loro 
bellezza per il bene della Chiesa. Preghiamo. 
 
 
Domenica 18 aprile 2021, III di Pasqua - anno B 
Padre di tenerezza, ti chiediamo di accogliere nel tuo grembo materno tutti coloro che stai chiamando al matrimonio 
perché formino una famiglia che sia cenacolo d’amore: rispondano con luminosa gioia alla loro vocazione. Preghiamo.  
 
 
Domenica 2 maggio 2021, V di Pasqua - anno B 
Padre fedele, rendi tralci fecondi tutti coloro che stai chiamando a consacrare la vita a Cristo nella vigna che è la Chiesa: 
rimangano in Te e portino frutti di santità nel dono di sé. Preghiamo. 
 
 
Domenica 9 maggio 2021, VI di Pasqua - anno B 
Padre santo, guarda con bontà coloro che chiami ad essere lievito nella società testimoniando la tua santità nella 
semplicità del quotidiano: l’amore che ricevono da Te li renda fermento vivo di carità. Preghiamo.  
 
 
Domenica 16 maggio 2021, Ascensione - anno B 
Padre misericordioso, fa’ che i chiamati alla vita diaconale e presbiterale annuncino con gioia ai fratelli la tua salvezza, 
dono pasquale che sgorga dal tuo costato trafitto. Preghiamo.  
 
 
Domenica 23 maggio 2021 - Pentecoste, anno B 
Padre provvido, fa’ che la tua misericordia raggiunga tutti gli uomini attraverso coloro che stai chiamando alla 
missionarietà, perché tutte le genti cantino le tue opere meravigliose. Preghiamo. 


