
 

 

 

 

 
54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

Testi vocazionali per il Santo rosario 
 
 
Introduzione  
Cari fratelli e sorelle, (…) dinanzi alla diffusa sensazione di una fede stanca o ridotta a meri “doveri da compiere”, i nostri 
giovani hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle 
sue parole e dai suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una vita pienamente umana, lieta di spendersi nell’amore. 
Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il coraggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua 
giovinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani. La sua intercessione ci ottenga la stessa apertura di cuore, la prontezza nel 
proferire il nostro “Eccomi” alla chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come Lei, per annunciarlo 
al mondo intero. (Dal Messaggio di papa Francesco per la 54a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni) 
 
 
MISTERI GAUDIOSI 
 

I. L’annunciazione dell’angelo a Maria. 
Allora Maria disse all’angelo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». (Lc 1,38) 
 
Intenzione di preghiera 
Per tutti i giovani della nostra diocesi, perché sappiano sostare alla presenza del Signore e mettersi in ascolto della 
sua Parola.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

II. La visita di Maria alla cugina Elisabetta. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo!». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore». 
(Lc 1,41-42.47) 

 
Intenzione di preghiera 
Per tutti i cristiani, perché non venga meno la gioia di essere stati scelti dal Signore e di amare gli altri nel suo 
nome. 
  
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
III. La nascita di Gesù a Betlemme. 

L’angelo disse ai pastori: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». (Lc 2,10-12) 
 
Intenzione di preghiera 
Per le famiglie della nostra diocesi, perché accolgano il dono della vita e aiutino i figli a scoprire la gioia di donare 
sé stessi. 
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

IV. La presentazione di Gesù al Tempio. 



Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore. (Lc 2,22) 
 
Intenzione di preghiera 
Per gli sposi, i consacrati e i presbiteri che stanno attraversando un tempo di crisi vocazionale, perché ritrovino nel 
Signore la gioia di offrire sé stessi.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

V. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. 
Dopo tre giorni trovarono il fanciullo Gesù nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre 
e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». (Lc 2,46.48-49) 
 
Intenzione di preghiera 
Per quanti hanno un compito educativo nelle comunità cristiane, perché abbiano a cuore la vocazione dei ragazzi e 
dei giovani loro affidati.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
 

MISTERI DOLOROSI 
 

I. L’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani. 
Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a 
terra. (Lc 22,44) 
 
Intenzione di preghiera 
Per tutti i giovani che faticano a credere nel Vangelo, perché si lascino sorprendere dall’amore del Padre e trovino 
negli altri una sincera accoglienza.  

 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
II. La flagellazione di Gesù alla colonna. 

Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. (Mc 15,15) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i giovani che svolgono un servizio di volontariato, perché nel fratello che incontrano riconoscano il volto di 
Cristo che li chiama a donare la vita. 

 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
III. La coronazione di spine. 

Allora i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di 
porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. (Mc 15,16-17) 
 
Intenzione di preghiera 

 
Per i giovani e gli adulti che svolgono un servizio pastorale nella comunità cristiana, perché lo vivano come risposta 
alla chiamata del Signore. 
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 



IV. La salita di Gesù al calvario 
Poi i soldati condussero Gesù fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo 
Simone di Cirene. (Mc 15,20-21) 

 
Intenzione di preghiera 
Per coloro che svolgono un servizio di accompagnamento spirituale, perché condividano con gioia il cammino dei 
più giovani e con sapienza li aiutino ad ascoltare il Signore.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

VI. La crocifissione e morte di Gesù 
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua Madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. (Gv 
19,25) 
 
Intenzione di preghiera 
Per quanti si dedicano ad alleviare le sofferenze degli altri, perché nel servire l’uomo scoprano di servire Cristo. 
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
 
MISTERI GLORIOSI 
 

I. La risurrezione di Gesù. 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, 
come aveva detto». (Mt 28,5-6) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i giovani che partecipano al gruppo vocazionale diocesano, perché si lascino coinvolgere con fiducia dal Signore 
Gesù. 

 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

II. L’ascensione di Gesù al cielo. 
Gesù condusse fuori i suoi discepoli verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. (Lc 24, 50-51) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i fidanzati della nostra diocesi, perché vivano questo tempo come grazia e dono all’interno della parrocchia.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

III. La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. 
Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. (At 2,1-4) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i giovani della nostra diocesi che stanno vivendo o vivranno esperienze missionarie, perché sappiano 
considerare la vocazione missionaria come scelta di vita.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

IV. L’assunzione di Maria santissima al cielo. 
«Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto d’Israele, tu splendido onore della nostra gente. (…) Sii per 
sempre benedetta dal Signore onnipotente». (Gdt 15,9-10) 



 
Intenzione di preghiera 
Per i seminaristi della nostra diocesi, perché siano sempre più radicati nel Signore e si lascino lavorare il cuore dalla 
sua grazia.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

V. L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra. 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 
corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i giovani che si stanno orientando verso la vita monastica, perché sin d’ora facciano del proprio quotidiano una 
preghiera.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
 
MISTERI DELLA LUCE 
 

I. Il Battesimo di Gesù al Giordano. 
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». (Mc 1,9-11) 
 
Intenzione di preghiera 
Per gli sposi, i presbiteri, i consacrati e i missionari, perché la loro libera e generosa risposta a Dio, sia lievito nelle 
comunità cristiane per altre vocazioni.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

II. Le nozze di Cana.  
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Venuto a mancare il vino, Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da 
Gesù. (Gv 1.3.5.11) 
 
Intenzione di preghiera 
Per le famiglie della nostra diocesi, perché siano il segno vivo del donarsi di Cristo alla sua Chiesa. 
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
III. La proclamazione del Regno di Dio. 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». (Mc 1,14-15) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i diaconi, i catechisti e tutti gli educatori della nostra comunità, perché vivano il loro ministero di annunciatori 
di Cristo come pietre vive, nella gioia di edificare la Chiesa.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
IV. La Trasfigurazione. 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. (Mc 9,2-3) 
 



Intenzione di preghiera 
Per tutti i consacrati presenti nella nostra diocesi, perché donino se stessi con gioia e generosità al Signore.  
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 
 

V. L’istituzione dell’Eucaristia. 
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell'alleanza». (Mc 14,22-24) 
 
Intenzione di preghiera 
Perché i ragazzi e i giovani si lascino attirare dalla Celebrazione domenicale, così da sperimentare la gioia di essere 
comunità e di ringraziare il Padre per i suoi doni. 
 
1 Padre nostro... 10 Ave, Maria... 1 Gloria… 

 
 
Conclusione 
 
Salve, Regina… 
 
 
Preghiera per le vocazioni 
 
Signore Gesù, 
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. 
 
 
NB.  La preghiera di questo Rosario, può essere arricchita da alcuni canti (iniziale, conclusivo, ritornello dopo l’annuncio 

di ogni Mistero, antifona “Salve, Regina”,…), da una testimonianza vocazionale a tema con i Misteri contemplati, 
dalla consegna finale della proposta “Con Gesù nella notte” (cf. 
http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it/con-gesu-nella-notte/) oppure “Pregare per le vocazioni” 
promossa dal Seminario diocesano (cf. http://www.seminariopadova.it/preghiera-per-le-vocazioni/).  

http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it/con-gesu-nella-notte/
http://www.seminariopadova.it/preghiera-per-le-vocazioni/

