55a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

PREGHIERE DEI FEDELI PER IL TEMPO DI PASQUA – ANNO B

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.
8 aprile 2018 – Seconda domenica di Pasqua
Signore risorto, si aprano le porte del cuore dei giovani alla tua luce e alla tua pace e odano quella voce
che li chiama ad essere ministri e pastori che accompagnano i fratelli a credere nel tuo Amore e ad avere
vita nel tuo nome. Preghiamo.
15 aprile 2018 – Terza domenica di Pasqua
Signore risorto, queste tue parole risuonino in ogni coppia di fidanzati e di sposi perché riconoscano che
in quelle ferite, che tu inviti a guardare e toccare, sta la forza, la speranza, la fiducia e la pace nella
debolezza e nella gioia, nel loro percorso d’amore. Preghiamo.
22 aprile 2018 – Quarta domenica di Pasqua
(Ulteriore proposta rispetto a quella già inserita nel Sussidio per l’animazione della Celebrazione
Eucaristica nel giorno della Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni)
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1. Per tutta la Chiesa, che oggi celebra la Giornata Mondiale delle vocazioni, perché grazie all’azione
dello Spirito Santo possa manifestare la prima e vera vocazione di tutti gli uomini: essere figli amati
dal Padre. Preghiamo.
2. Per il Papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti perché sappiano essere pastori generosi, capaci di
donare la propria vita per l’annuncio gioioso di Cristo. Preghiamo.
3. Per tutti i consacrati, perché la tua grazia li renda capaci di vivere in pienezza la loro vocazione e
sappiano attrarre altri a vivere lo stesso segreto di gioia. Preghiamo.
4. Per i missionari perché, sostenuti dalla nostra preghiera, trovino sempre la forza e il coraggio di
portare la Buona Notizia in ogni parte del mondo. Preghiamo.
5. Per le coppie di sposi perché, nel loro essere famiglia, possano trovare compimento alla loro
vocazione alla felicità. Preghiamo.
6. Per tutti i giovani perché possano conoscere la loro vocazione attraverso educatori e guide che li
aiutino a scoprire risorse e valori per donare la propria vita con gioia e fiducia. Preghiamo.

29 aprile 2018 – Quinta domenica di Pasqua
Quel fuoco d’amore che bruciava nel cuore di Paolo e degli apostoli animi ancora oggi i missionari chiamati
ad annunciare il Vangelo in ogni stato di vita, riconoscendo che tu Padre sei l’agricoltore e che solo uniti
a Cristo, possono portare molto frutto. Preghiamo.
6 maggio 2018 – Sesta domenica di Pasqua
Per i consacrati negli Istituti secolari: nel dedicare la vita per gli altri, possano sperimentare e donare
l’amore più grande di Dio, custodito nei frammenti del quotidiano e velato nella precarietà della vita.
Preghiamo.
13 maggio 2018 – Solennità dell’Ascensione
Le comunità monastiche eremitiche attraverso il vivere insieme e la preghiera, diffondano la certezza che
il Signore è sempre con noi e agisce insieme a noi. Preghiamo.
20 maggio 2018 – Solennità di Pentecoste
Padre, avvenga per noi oggi una nuova Pentecoste e lo Spirito ci liberi dalle chiusure, apra al dono, doni
slancio e vita nuova. Lo Spirito ci doni la gioia di essere figli e fratelli, testimoni felici del Vangelo in questo
tempo e in ogni luogo. Preghiamo.

