
Preghiera per le vocazioni 

 O Gesù, divino Pastore, 
che hai chiamato gli Apostoli per farne 
pescatori di uomini, 
attrai a te cuori ardenti e generosi di 
giovani, 
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. 
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere 
per noi, 
dischiudi gli orizzonti del mondo intero, 
ove la silenziosa e sofferta supplica                                                          
di tanti fratelli e sorelle 
chiede luce di Fede e benedizione di 
Speranza. 
Rispondendo alla tua chiamata, 
possano essere sale della terra e luce del mondo, 
per annunciare la vita buona del Vangelo. 
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata a tanti cuori disponibili e 
generosi; 
infondi loro il desiderio della perfezione evangelica 
e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli.  
                                                AMEN 

 

Data da ricordare: 
 

Ø 02	Febbraio	-	Festa della Presentazione del Signore - Giornata 
Mondiale della vita consacrata. 
 

Ø 11 Febbraio - Giornata  Mondiale del malato.  
 
Intensione del Mese 
 
Ti preghiamo o Signore per coloro che stanno aprendo il loro animo 
alla tua chiamata o già si preparano a seguirla. La tua Parola li illumini, 
il tuo esempio li conquisti la tua grazia li guidi fino al traguardo. 

     Dioces i  d i  V i terbo  
                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



“ Vieni o Spirito Creatore  visita le nostre menti 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato ” 

 

Salmo 15, 1-2; 5-6 

Proteggimi a Dio: in te mi rifugio.                                                         
Ho detto al Signore : “Il mio Signore sei tu,                                                    

solo in te è il mio bene”.  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:                                                   
nelle tue mani è la mia vita.                                                                     

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:                                                
la mia eredità è stupenda.  

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;                                                 
anche di note il mio animo mi istruisce.                                                             

Io pongo sempre davanti a me il Signore,                                                                
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore                                                                     
ed esulta la mia anima;                                                                                

anche il mio corpo riposa al sicuro,                                                        
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,                                        

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita,                                                          
gioia piena alla tua presenza,                                                                    

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

 

Dal Vangelo di Luca 2, 22 - 32  (forma breve) 

 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 
il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

 

Riflessione  

Papa Francesco ci ricorda che: “L’offerta di sé stessi a Dio riguarda 
ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a Lui mediante il 
Battesimo. Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e come 
Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso, nella famiglia, nel 
lavoro, nel servizio alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, 
tale consacrazione è vissuta in modo particolare dai religiosi, dai 
monaci, dai laici consacrati, che con la professione dei voti 
appartengono a Dio in modo pieno ed esclusivo. Totalmente consacrati 
a Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli, per portare la luce di 
Cristo là dove più fitte sono le tenebre e per diffondere la sua speranza 
nei cuori sfiduciati”.  


