Preghiere vocazionali
Congregazione di Gesù sacerdote
“La messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate, dunque…” (Mt 9,37)

Intenzioni per le Lodi mattutine
DOMENICA
Tu ci convochi, ogni giorno, per cantare le tue
lodi
- rendi consapevoli tutti gli uomini della loro
vocazione alla santità.
LUNEDÌ
Tu poni nelle nostre mani un nuovo giorno
- aiutaci a viverlo nella piena fedeltà alla
nostra vocazione.
MARTEDÌ
La tua voce risuona ancora nel cuore dell’uomo
- fa’ che molti giovani rispondano con
prontezza e generosità alla tua chiamata.
MERCOLEDÌ
La tua Chiesa ti loda, Signore
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- per il grande dono del sacerdozio, dei
ministeri e della vita consacrata.
GIOVEDÌ
Ti preghiamo per tutti i religiosi di vita
contemplativa
- siano richiamo costante al primato della
preghiera e della contemplazione.
VENERDÌ
Signore Gesù, che hai offerto la tua vita
sull’altare della croce
- fa’ che, alla scuola della croce, diventiamo
degni servi degli ultimi e dei sofferenti.
SABATO
Maria, madre e modello di ogni vocazione
- aiuta ogni battezzato ad essere fedele alla
propria vocazione perché diventi il Vangelo
vivo in mezzo agli uomini del nostro tempo.
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Intenzioni per i Vespri
DOMENICA - I VESPRI
Ti raccomandiamo tutti gli operai del Vangelo
che hai chiamato a te da questa vita
- fa’ che ricevano il premio da te promesso e
cantino in eterno le tue lodi.
DOMENICA - II VESPRI
Hai affidato alla tua Chiesa il dono della vita
consacrata
- fa’ che i religiosi siano autentico annuncio dei
beni futuri,
LUNEDÌ
Affidi ai tuoi ministri l’annuncio della Parola
- il seme da loro gettato cada nel buon terreno
e porti frutto.
MARTEDÌ
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Tu hai amato il giovane ricco e l’hai chiamato
alla tua sequela
- fa’ che i troppi beni non ci siano di ostacolo a
seguirti.
MERCOLEDÌ
Ti rendiamo grazie, Signore, per averci chiamati a
seguirti
- aiutaci ad essere, con la nostra vita, testimoni
fedeli e richiamo al tuo servizio.
GIOVEDÌ
Dona alla nostra Chiesa sacerdoti e ministri santi
- siano, presso gli uomini, annuncio vivo e
proposta stimolante a seguirti nel servizio dei
fratelli.
VENERDÌ
Ti preghiamo per i vescovi, i sacerdoti, i religiosi
e tutto il popolo di Dio
- fa’ che ciascuno, secondo la propria
vocazione, si ponga al servizio di tutte le
vocazioni.
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Preghiera per le vocazioni alla Congregazione
O Gesù,
nell’infinito tuo amore per gli uomini
dicesti un giorno agli apostoli:
«La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai!
Pregate dunque il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe».
Noi ti supplichiamo umilmente
di accogliere nel tuo Cuore sacerdotale
e di presentare all’eterno tuo e nostro Padre
questa medesima preghiera
che ora, con fiducia,
ripetiamo a vantaggio del nostro (di questo)
Istituto.
Tu vedi come quest’Opera sacerdotale,
da te voluta,
ha bisogno di religiosi fedeli e generosi,
disposti a dedicarsi totalmente
alla santificazione dei tuoi ministri.
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Nell’ultima cena
hai pregato il Padre per i tuoi discepoli:
pregalo ora per questa Congregazione,
perché possa corrispondere
alla missione che tu le hai affidato.
Potremo così meglio glorificare il Padre
e offrire al tuo Cuore sacerdotale
amore e riparazione.
Maria, tua e nostra madre,
avvalori questa nostra preghiera.
Amen.
Preghiera per le vocazioni
Signore Gesù,
come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
così continua a far risuonare anche oggi
il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”.
Dona ai giovani e alle giovani
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce.
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Sostieni nelle loro fatiche apostoliche
i nostri vescovi, i sacerdoti, i diaconi,
le persone consacrate.
Dona perseveranza ai nostri seminaristi
e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di
vita
totalmente consacrato al tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno
missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe
e non permettere che l’umanità si perda
per mancanza di pastori, di missionari,
di persone votate alla causa del Vangelo.
Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni
vocazione
aiutaci a rispondere “Sì” al Signore che ci chiama
a collaborare al disegno divino di salvezza.
Amen.
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