
 
 

 
 

 
 

56a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Domenica 12 maggio 2019, IV di Pasqua - anno C 

 
 

PROPOSTA DI PREGHIERA DEI FEDELI PER OGNI DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA 
A cura dei monaci del Monastero di Santa Giustina in Padova 

 
 
Seconda domenica di Pasqua  
Per i giovani in ricerca vocazionale: sull’esempio della primitiva Comunità cristiana e affascinati dallo stupore di 
Tommaso di fronte al Risorto, possano anche loro crescere nella testimonianza della fede che lo Spirito semina nei 
loro cuori. Preghiamo. 
 
 
Terza domenica di Pasqua  
Per il nostro Seminario Diocesano e per tutti i Centri di animazione e formazione in vista della vita consacrata a servizio 
del Vangelo: lo Spirito Santo scenda su ciascuno dei formatori perché sappiano discernere tra i giovani affidati alle loro 
cure coloro che sono veramente disponibili a lasciarsi plasmare dalla luce del Risorto. Preghiamo. 
 
 
Quarta domenica di Pasqua  
Il Signore ci chiede di fidarci di Lui che ci ama da sempre. Questa fiducia però non è passività. Siamo invece chiamati a 
offrire il nostro contributo, ognuno secondo le proprie capacità, al suo progetto di salvezza. Preghiamo insieme 
dicendo: Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio: il Santo Padre Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e quanti svolgono servizi pastorali tra i 

fratelli sappiano trovare nel Buon Pastore i modelli a cui ispirare il loro stile di amare e di operare. Preghiamo. 
 
2. Per i giovani del nostro tempo: superate le paure del momento presente e attratti dalla luce del Risorto, ascoltino 

la voce del Buon Pastore che li chiama a seguirlo più da vicino sulle vie impegnative del Ministero ordinato e della 
Vita consacrata. Preghiamo. 

 
3. Per tutti coloro che hanno già detto il loro “sì” alla chiamata del Buon Pastore nel Presbiterato, nella vita consacrata 

e nella Missione: le loro esistenze si rinnovino di giorno in giorno, e diventino Vangelo vivente nel mondo in cui 
vivono. Preghiamo. 

 
4. Per quanti nella Fede in Cristo si sentono chiamati alla vita matrimoniale, al Sacerdozio ministeriale, alla vita di 

clausura nel silenzio dei Chiostri, alla vita monastica, alla Missione e alla solitudine dell’eremo: perché nelle vicende 
avverse di questo mondo non si separino mai da Gesù Buon Pastore che ci guida alle sorgenti della vita. Preghiamo. 

 
5. Per noi qui presenti: perché viviamo la nostra vita come vocazione, guidati dall’ascolto della Parola di Dio, riscaldati 

dall’esperienza del suo amore e vivificati dalla presenza operante del suo Santo Spirito. Preghiamo. 
 
O Padre, Tu ci dai la sicurezza di una mano forte che non ci abbandona mai. Dacci la lucidità necessaria per non cullarci 
in questa condizione come fosse un privilegio, ma di attivarci e metterla al servizio dei nostri fratelli. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore. Amen. 
 



Quinta domenica di Pasqua  
Per i Presbiteri, i Monaci, i Religiosi e le Religiose e tutte le persone consacrate: perché vivano con profondo fervore e 
visibile gioia la propria dedizione a Dio in modo da entusiasmare tanti giovani nella sequela del Cristo, testimoniando 
nel mondo la forza rinnovatrice dello Spirito Santo. Preghiamo. 
 
 
Sesta domenica di Pasqua  
Per i giovani dei Seminari Diocesani e delle Comunità Religiose che si preparano all’Ordinazione Presbiterale: perché 
lo Spirito che verrà invocato su di loro li trasformi interiormente e li renda capaci di comunicare pace, gioia e 
benevolenza. Preghiamo. 
 
 
Settima domenica di Pasqua – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Per i giovani in ricerca vocazionale e di identità: perché non allontanandosi da tutto ciò che Gesù ha fatto e insegnato, 
trovino, nella comunità dei credenti, adulti nella fede che li sappiano accompagnare in un’esperienza profonda di 
incontro con Cristo. Preghiamo. 
 
 
DOMENICA DI PENTECOSTE 
Per i coniugi cristiani: perché, con il dono del tuo Santo Spirito, siano «segni» del tuo amore sponsale in mezzo a noi; 
le famiglie siano comunità di persone che, vivendo in dialogo con Dio e tra di loro, non abbiano paura della vita e 
diventino seminari di vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. Preghiamo. 


