54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Preghiere dei fedeli per il tempo di Pasqua – anno A
Le monache clarisse del Monastero “San Francesco” di Montagnana (Pd) hanno gentilmente
preparato le intenzioni per la Celebrazione Eucaristica della Giornata Mondiale di preghiera per
le vocazioni (la quarta domenica di Pasqua) e un’intenzione per ogni domenica del tempo di
Pasqua da aggiungere a quelle della comunità.

23 aprile 2017 - Seconda domenica di Pasqua
La tua grande misericordia, Signore, rinnovi nel cuore di quanti chiami alla vita matrimoniale, il
desiderio di questo sacramento: la fede in te li custodisca, li ricolmi della tua gioia, li formi al tuo
amore che è relazione, dono e fedeltà per sempre. Preghiamo.

30 aprile 2017 – Terza domenica di Pasqua
Continua, Signore, ad avvicinarti e a camminare con i nostri giovani e aiutali a riconoscere tra le
tante voci la tua voce e la tua parola che fa ardere il cuore e dona coraggio per riprendere le vie
sempre nuove dell’amore, del dono, del servizio. Preghiamo.

7 maggio 2017 – Quarta domenica di Pasqua
Le intenzioni vanno proposta da due lettori.
Signore, bel Pastore, a te affidiamo con fiducia le nostre invocazioni, dicendo:
Ascoltaci, nostro pastore.
L
L1

Signore, tu sei il buon pastore.
La Chiesa si lasci condurre dalla certezza che sei tu a chiamare, a guidare, a precedere il
tuo popolo e a condurlo sulle strade della vita e della storia. Preghiamo.

L
L1

Signore, sei la porta che fa entrare e uscire.
Coloro che sono chiamati a una vita di speciale consacrazione e al sacerdozio ministeriale
abbiano il coraggio di uscire dai sacri recinti del tempio, per permettere alla tua tenerezza
di straripare e raggiungere tutti gli uomini. Preghiamo.

L
L1

Signore, ci guidi per il giusto cammino a motivo del tuo nome.
Per i sofferenti, gli smarriti, i rassegnati perché possano incontrare fratelli e sorelle che in
semplicità e mitezza siano strumenti della tua presenza, manifestino il tuo cuore di Padre,

siano segno della tua mano provvida e del tuo sorriso per ritrovare il senso e il cammino
della vita. Preghiamo.
L
L1

Signore sei venuto perché abbiamo vita in abbondanza.
I giovani raggiunti da questo lieto annuncio si lascino interrogare e provocare dalle parole
e dai gesti di Gesù per sognare e realizzare con lui una vita pienamente umana, lieta di
spendersi nell’amore. Preghiamo

L
L1

Signore, tu ci conosci e ci chiami.
Oggi celebriamo la cinquantaquattresima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
dal tema: “Alzati, va e non temere”.
Ciascuno di noi, toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da te, si riconosca
come marcato a fuoco dalla missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire,
liberare. Preghiamo.

Pastore buono, ascolta queste preghiere e donaci le vocazioni di cui hai bisogno per la tua
messe: aiutaci ad accompagnare con stima e attenzione ogni giovane, affinché possa scoprire la
tua chiamata e vivere la propria missione, nei secoli dei secoli. Amen.

14 maggio 2017 – Quinta domenica di Pasqua
Porzione del popolo che Dio si è acquistato, i giovani che tu chiami al sacerdozio ministeriale
riconoscendoti e aderendo a te, Signore, compiano l’opera che affidi loro: proclamarti unica Via
che conduce al Padre. Preghiamo

21 maggio 2017 – Sesta domenica di Pasqua
L’azione silenziosa e mite del tuo Spirito, Signore, scenda come consolazione, compagnia e
verità in coloro che chiami a consacrarsi a te (nella vita monastica e missionaria), perché chi li
incontrerà possa riconoscere che tu realizzi la tua Parola: Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. Preghiamo.

28 maggio 2017 – Ascensione del Signore
I giovani della nostra diocesi, chiamati dal vescovo Claudio a vivere il loro Sinodo, accolgano con
fiducia la presenza del Risorto nella loro vita, nella certezza che egli è con noi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo. Preghiamo.

4 giugno 2017 - Pentecoste
La tua pace scenda sui giovani della nostra diocesi che in questa domenica vengono ordinati
presbiteri per le mani del vescovo Claudio: forti della presenza dello Spirito annuncino con la
loro vita che “Gesù è Signore”. Preghiamo.

