
Preghiera per le vocazioni 
 

Ti preghiamo, Signore, 
perché continui ad assistere 

e arricchire la tua Chiesa 
con il dono delle vocazioni. 
Ti preghiamo perché molti 

vogliano accogliere la tua voce 
e rallegrino la tua Chiesa 

con la generosità e la fedeltà 
delle loro risposte. 

Ti preghiamo, Signore, 
per i tuoi vescovi, 

i sacerdoti, i diaconi 
e tutti i laici 

che svolgono un ministero 
nella comunità cristiana. 
Ti preghiamo, Signore, 

per coloro che stanno aprendo 
il loro animo alla tua chiamata: 

la tua Parola li illumini, 
il tuo esempio li conquisti, 

la tua grazia li guidi. 
Ascolta, o Signore, 

questa nostra preghiera, 
e per intercessione di Maria, 

Madre della Chiesa, 
Madre tua e nostra, 

esaudiscila con amore. Amen. 

 

Intenzione del mese: 

Spirito Santo, Amore riversato nei nostri cuori, Ti preghiamo per tutte le persone 

consacrate, riempi il loro cuore con l’intima certezza d’essere state prescelte per 

amare, lodare e servire. 

02 Febbraio giorno della vita consacrata. 

                                                                                     

DIOCESI DI VITERBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni , Spirito Santo,  che parli nel silenzio;                                                                                      

ispiraci il gusto della contemplazione e della solitudine,                                                                        

lontano dall’agitazione, dai mormorii del mondo;                                                                         

per poter vivere a fondo la vita del nostro spirito,                                                                                     

per trovare nella calma e nella serenità                                                                                                                          

la forza di pensare alle cose essenziali,                                                                                                  

per dilatare il nostro potere d’amare. 



Insegnaci a riempire il nostro raccoglimento                                                                                                   

col dono del nostro cuore al Signore che attende.                                                                

Insegnaci a non accettare soltanto le costrizioni                                                                                          

di un silenzio forzato, ed a riservarci                                                                                                     

dei tempi  di riflessione e di raccoglimento. 

Insegnaci  a lasciare volentieri le gioie superficiali                                                                                           

per gustare, al contatto del Cristo                                                                                                               

presente in noi,                                                                                                                                      

l’autentica felicità delle profondità dell’essere. 

 

Dal vangelo di Giovanni  15, 12-17 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi 

siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 

servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 

ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

Riflessione  

Il tesoro del cuore consiste nella scoperta progressiva della legge evangelica del 

dono scritta nella nostra umanità: siamo ed esistiamo nella vita, ne percepiamo il 

senso profondo e nascosto, quando doniamo noi stessi. 

Ricco non è colui che possiede tante cose, ma è invece colui che dà, colui che è 

capace di dare, che scopre continuamente nel suo cuore nuove energie di 

donazione e di amore. 

Un’analisi di questa dimensione personale dell’essere umano creato a immagine 

di Dio è stata fatta da Giovanni Paolo II. Egli afferma: “Nella creazione dell’uomo è 

stata inscritta anche una certa somiglianza della comunione divina. Questa 

somiglianza è stata inscritta come qualità dell’essere personale di tutti e due, 

dell’uomo e della donna, ed è insieme come una chiamata e un compito” (Mulieris 

dignitatem 7c). 

È la chiamata o la vocazione ad essere dono, ad esistere non solo “l’uno accanto 

all’altro” oppure “insieme”, ma ad esistere “l’uno per l’altro”.                                                 

( da Cristo cuore del mondo pag 22) 

                                                                          

Da vita consecrata: “La vita 

consacrata, profondamente 

radicata negli esempi e negli 

insegnamenti di Cristo Signore, è 

un dono di Dio Padre alla sua 

Chiesa per mezzo dello Spirito. 

Con la professione dei consigli 

evangelici i tratti caratteristici di 

Gesù – vergine, povero ed 

obbediente – acquistano una 

tipica e permanente “visibilità” in 

mezzo al mondo e lo sguardo dei fedeli è richiamato verso quel mistero del Regno 

di Dio che già opera nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei cieli. 

Lungo i secoli non sono mai mancati uomini e donne che, docili alla chiamata del 

Padre e alla mozione dello Spirito, hanno scelto questa via di speciale sequela di 

Cristo, per dedicarsi a Lui con cuore “indiviso” (1 Cor 7,34). Anch’essi hanno 

lasciato ogni cosa, come gli Apostoli, per stare con Lui e mettersi, come Lui, al 

servizio di Dio e dei fratelli.  In questo modo essi hanno contribuito a manifestare 

il mistero e la missione della Chiesa con i molteplici carismi di vita spirituale ed 

apostolica che loro distribuiva lo Spirito Santo, e di conseguenza hanno pure 

concorso a rinnovare la  società ” (VC 1). 


