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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Oggi la Chiesa celebra la 56° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Nella nostra Diocesi 
celebriamo anche al Giornata per il Seminario. “Tanti giovani sono affascinati dalla figura di Gesù. 
La sua vita appare buona e bella, perché povera e semplice, fatta di amicizie sincere e profonde, 
spesa per i fratelli con generosità, mai chiusa verso nessuno, ma sempre disponibile al dono” 
(Sinodo dei Giovani Documento finale). Disponiamoci all’ascolto profondo della voce del Signore, 
grati per la vocazione da lui ricevuta e fiduciosi che non farà mai mancare operai nella sua messe. 
 

*** 

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. 
 
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli 
 
Per Papa Francesco, per il Vescovo Lino e per tutti i Pastori della Chiesa: possano sempre 
confermare nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i Sacramenti. 
Preghiamo. 
 
Per la comunità ecclesiale: sia luogo di educazione e crescita nella fede, sappia coltivare il germe di 
ogni vocazioni per il Regno dei cieli. Preghiamo. 
 
Per le famiglie cristiane: accolgano con gioia il seme della chiamata al Sacerdozio e alla Vita 
Consacrata dei loro figli. Preghiamo. 
 
Per quanti hanno udito la voce la voce del Signore, per i seminaristi del nostro Seminario e per i 
novizi e le novizie degli Istituti Religiosi presenti in Diocesi: siano discepoli appassionati capaci di 
far risplendere la bellezza e la santità della Chiesa. Preghiamo. 
 
Per noi qui presenti: la partecipazione a questa Eucaristia ci sostenga nella sequela di Cristo e ci 
doni il suo Spirito per camminare in novità di vita. Preghiamo. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Gesù buono, tu vedi in noi 
il germinare in noi del buon seme 
che hai gettato nella nostra vita 
e il grano che cresce insieme alla zizzania: 
donaci di essere terra fertile 
e spighe feconde per portare il frutto  
da te sperato. 
 
Tu vedi in noi il lievito silente 
da impastare nella massa del mondo 
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: 
donaci di essere fermento vivo ed efficace 
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo 
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro 
della comunione e del reciproco dono di sé. 
 
Tu vedi in noi il tesoro nascosto 
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi 
e la parla di grande valore 
che hai comprato a prezzo del tuo sangue: 
donaci di desiderare e cercare la santità come ricchezza inestimabile 
per la nostra vita. 
 
Signore Gesù, 
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà, 
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, 
possiamo vedere l’invisibile: 
illumina i nostri occhi affinché tutti 
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella 
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. 
Amen. 
 
 
 


