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Introduzione 
Nella IV Domenica di Pasqua siamo invitati a pregare per le vocazioni. “La chiamata 

del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sentire, vedere o 

toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, 

senza imporsi alla nostra libertà” (Papa Francesco, Messaggio per la 55ª Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni). Disponiamoci all’ascolto profondo della 

voce del Signore presente in ogni celebrazione eucaristica, aperti alle sorprese dello 

Spirito e fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi. 

 

 

Preghiera dei fedeli 

Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa 

fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra 

chiamata.  

R. O Padre, guida e proteggi i tuoi figli.  

Per Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, diventino con la forza dello 

Spirito e la santità della vita il modello del loro gregge, preghiamo. R.  

Per i padri sinodali, illuminati dallo Spirito sappiano indicare vie secondo il progetto 

di Dio, preghiamo. R.  

Per i giovani, con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e 

più profonde e conservino sempre un cuore libero, preghiamo. R. 

Per coloro che odono la chiamata a una totale consacrazione per il Regno, accolgano 

con cuore aperto la voce del Signore e la missione loro affidata, preghiamo. R.  

Per la nostra comunità parrocchiale, sappia coltivare e custodire i germi di vocazione 

al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata, preghiamo. R.  



 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la 

vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo 

lietamente sulle sue orme nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro 

Signore. R. Amen. 

 

Preghiera per la 55a GMPV 

Padre Buono,  

che ami tutte le tue creature e desideri farne tua dimora,  

donaci un cuore che ascolti,  

capace di posarsi sul cuore di Cristo e battere al ritmo della tua Vita.  

Signore Gesù, amante della vita,  

allargaci il cuore alla tua misura; 

 raccontaci il tuo desiderio e compilo nella nostra carne. 

 Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione e contagiaci di vita eterna.  

Spirito Santo, ospite atteso, vieni e mostraci la bellezza di una vita che appartenga 

tutta a Cristo.  

A te, Maria, Madre sempre presente,  

affidiamo il desiderio di Pienezza  

che attende di esplodere dentro il cuore di molti giovani.  

Tu che hai accolto l’Inedito,  

suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì. Amen 

 


