
Preghiera per le vocazioni 

Ti adoro, Trinità santissima, unico Dio																																																				
alla cui presenza mi prostro                                                               
dentro a questo “monastero	invisibile” ai nostri occhi,                       
ma ben visibile ai Tuoi                                                                     
perché comunione di cuori da cui sale la preghiera                            
che chiede per la Chiesa il dono di vocazioni sacerdotali e religiose,                                             
il rinnovato slancio missionario dei pastori e dei fedeli, 
la grazia che le giovani generazioni, nostro futuro, 
trovino alimento, per la loro crescita,	 
in famiglie cristiane e in comunità ecclesiali vive 
e capaci di generare alla fede. 
Donaci, o Padre, la grazia di una rinnovata giovinezza spirituale    
nella fedeltà a Gesù Cristo nostro Salvatore. 
Donaci, Signore Gesù, di attingere alle ricchezze del Tuo Cuore        
per essere Tuoi discepoli nell’amore alla Verità, 
nell’impegno di comunione ecclesiale,nell’umiltà e nella carità sincera. 
Donaci, divino Spirito, uno sguardo limpido su noi stessi                       
e sulle situazioni, l’apertura del cuore e della mente 
alle vere necessità dell’uomo e della società del nostro tempo.                          
Con gli Angeli e i nostri Santi, intercedi per noi, o Vergine Maria, 
Madre della Chiesa,	Amen. 

 
Intenzioni del mese:	

Per	i	giovani	giuseppini	del	Murialdo	che	sabato	18	marzo	saranno	ordinati	
diaconi:	sentano	sempre	la	gioia di	conformare	la	propria	vita	a	Cristo	che	
si	è	fatto	"diacono"	dell'umanità. 
	
Per	Godfrey,	seminarista	del	nostro	Seminario,	che	domenica	19	marzo 
riceverà	il	ministero	dell'accolitato:	il	Signore	sostenga		e	illumini	il	suo	
cammino	verso	il	sacerdozio. 

Dioces i  d i  Vi terbo  
																																																																																                                       

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Chiedete e vi sarà dato” 

                                ( Lc 11,9-10) 
 



Invochiamo lo Spirito 

O Santo Divino Spirito, Amore eterno del Padre e del Figlio, io Vi 
adoro, Vi ringrazio, Vi amo, Vi domando perdono per tutte le volte che 

Vi ho contristato in me e nel prossimo. 
 

Discendete con molte grazie nelle Sacre Ordinazioni dei Vescovi, dei 
Sacerdoti, nelle consacrazioni dei Religiosi e delle Religiose, nelle 

Cresime di tutti i fedeli: siate luce, santità, zelo. 
 

A Voi, Spirito di Verità, consacro la mente, la fantasia, la memoria: 
illuminatemi. Che io conosca Gesù Cristo Maestro e comprenda il suo 

Vangelo e la dottrina della Santa Chiesa.  
 

Accrescete in me il dono della Sapienza, della Scienza, dell’Intelletto, 
del Consiglio. 

 
A Voi, Spirito Santificatore, consacro la mia volontà: guidatemi nei 

voleri di Dio, sostenetemi nell’osservanza dei Suoi Comandamenti, nel 
compimento dei miei doveri.  

 
Concedetemi il dono della Fortezza e il Santo Timor di Dio. 

A Voi, Spirito Vivificatore, consacro il mio cuore: custodite e crescete 
in me la vita divina e consumatemi nel vostro amore. Concedetemi il 

dono della Pietà. Amen.  
                                        (Beato Giacomo Alberione) 

 Dal libro del Esodo 19, 1-8 

 “ Mosè salì verso Dio e il Signore  lo chiamò dal monte, dicendo: 
‘Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi 
avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali 
di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia 
voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà 

particolare tra tutti i popoli; mia è tutta la terra! Voi sarete per me un 
regno di sacerdoti e una nazione santa”.    

 

Riflessione 

“Nella Chiesa si realizzano le promesse del Sinai” 

Nel Nuovo Testamento la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo e 
popolo della nuova Alleanza, è invitata a prendere coscienza che le tre 
promesse del Sinai si sono in lei realizzate: «Voi siete la stirpe eletta, il 
regno sacerdotale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato» 
(lPt 2,9; Ap 1,6; 5,10). L'Alleanza del Sinai si traduce nella vita del 
credente in quell'esperienza personale di incontro con Dio attraverso la 
quale siamo venuti alla fede. Il Battesimo segna per il cristiano 
l'ingresso in quell'Alleanza nuova che ha nel sacrificio eucaristico 
l'evento costitutivo: l'Eucaristia è il nostro nuovo Sinai in cui la Chiesa, 
proveniente da mille diverse nazioni, diviene «un solo popolo nuovo 
che ha come fine il Regno di Dio, come condizione la libertà dei suoi 
figli e come statuto il precetto dell'Amore»( Lumen Gentium, n. 9).      

 

 

 

 

 

 


