
 

	
	
	
	

	
	

	
 

56a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Domenica 12 maggio 2019 

 
 

ROSARIO VOCAZIONALE 
La comunità prega per le vocazioni 

 
Come gli apostoli nel cenacolo, ci ritroviamo con Maria, Madre sempre attenta alle necessità dei suoi figli. Affidiamole con fiducia i ragazzi 
e i giovani, perché li incoraggi e sostenga nell’ascoltare la Parola che li chiama a fidarsi dell’Invisibile per realizzare il proprio futuro.  
 
 
Lettore 
Non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! In 
particolare, a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla 
chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate 
i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla 
paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci 
propone. Ricordate sempre che, a coloro che lasciano le reti e 
la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita 
nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino. (Dal Messaggio 
di papa Francesco per la 56a Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni) 
 
 
Canto: Ave Maria (Balduzzi/Casucci) 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza. 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio. 
Ora pro nobis. 
 
Donna di frontiera e madre dell’ardore. 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero. 
Ora pro nobis. 
 
Donna del deserto e madre del respiro. 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo. 
Ora pro nobis. 
 
Donna del presente e madre del ritorno. 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore. 
Ora pro nobis. 
 
 
 

PRIMO MISTERO 
LO SPOSALIZIO DI MARIA E GIUSEPPE 

La vocazione alla famiglia 
Lettore 
“Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa” (Mt 1,24). 

Guida 
Preghiamo per tutte le famiglie e per le coppie che si preparano 
al Matrimonio, perché maturino nell’amore reciproco e verso 
Dio, divenendo autentiche “chiese domestiche” e terreno 
fecondo per la nascita di generose vocazioni. 
 
Silenzio 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 

 
 

SECONDO MISTERO 
L’INFANZIA DI GESÙ 

La responsabilità di educare 
 
Lettore 
“Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia 
di Dio era su di lui” (Lc 2,40). 
 
Guida 
Preghiamo per i genitori e tutti coloro che in vari modi si 
prendono cura dell’educazione dei bambini, dei ragazzi e dei 
giovani, perché siano guide sicure e sagge, testimoniando con 
la propria vita la fede e l’amore nel Signore Gesù. 
 
Silenzio 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 

 
 

TERZO MISTERO 
GESÙ SI RECA A NAZARET TRA I SUOI 

L’appartenenza alla comunità 
 
Lettore 
“Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto e, secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere” (Lc 4,16). 
 
Guida 
Preghiamo per le nostre comunità, perché siano vive, animate 
dall’amore per Dio e per il prossimo, attente alle necessità dei 



 

più deboli e luoghi dove possano germinare nuove vocazioni 
per il Regno di Dio.  
 
Silenzio 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 

 
 

QUARTO MISTERO 
GESÙ NELLA SUA APPARTENENZA AL PADRE 

La bellezza della consacrazione a Dio 
 
Lettore 
“Gesù rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?»” (Lc 2,50).  
 
Guida 
Preghiamo per tutti i presbiteri, i diaconi e i consacrati perché, 
seguendo Cristo con prontezza e generosità si donino senza 
riserve a Dio e ai fratelli e siano per il mondo sorgente di fede, 
testimonianza di amore e segno di speranza. 
 
Silenzio 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 
 
 

QUINTO MISTERO 
GESÙ CHIAMA GLI APOSTOLI A SEGUIRLO 

L’accoglienza della vocazione 
 
Lettore 
“Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono” (Mt 4,19-20). 
 
Guida 
Preghiamo per tutti i giovani e i ragazzi, che si sentono attratti 
dalla vita sacerdotale, consacrata e missionaria, perché 
sappiano rispondere con generosità e fedeltà alla proposta del 
Signore a seguirlo più da vicino. 
 
Silenzio 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre 
 
Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 
 
 
Canto: Salve, Regina (Gen Verde) 
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita dolcezza speranza nostra, salve. 
Salve, Regina. (2 vv) 
A te ricorriamo esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo 
piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno Gesù. 
Salve, Regina, 
Madre di Misericordia, 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve, Regina. 
Salve, Regina. Salve. Salve. 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
A MARIA, DONNA DELL’ASCOLTO 

 
Maria, donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 

tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 

perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 
si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 

Amen. 
 
 
Benedizione finale 
 
 
Canto: Signora della pace (Spoladore) 
 
Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce della Speranza, 
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani 
c'è ancora quella forza 
per stringere la pace 
e non farla andare via 
dal cuore della gente.  
 
Rit. Ma tu portaci a Dio 

nel mondo cambieremo 
le strade e gli orizzonti 
e noi apriremo nuove vie 
che partono dal cuore 
e arrivano alla Pace 
e noi non ci fermeremo mai 
perché insieme a te 
l’amore vincerà. 

 
Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce dell’innocenza, 
libera il mondo dalla paura, 
dal buio senza fine 
della guerra e dalla fame, 
dall’odio che distrugge 
gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente. 
 


