Seminario Arcivescovile “Pio XI”
Reggio Calabria

PREGHIERA
PER IL DONO DELLE VOCAZIONI

0
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«pregate il padrone della messe perché
mandi operai nella sua messe»
(Mc 9,38)
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PREGHIAMO PER LE
VOCAZIONI CON LA
LITURGIA DELLE ORE
TEMPO ORDINARIO
DOMENICA
I Vespri: Cristo Signore, dona ai consacrati di
essere umili e semplici, consapevoli di aver un
tesoro in vasi di creta.
-l’atteggiamento di gratitudine sia pane di tutti
i giorni e forza di attrazione di nuove
vocazioni
Lodi: Signore Gesù, il Papa e i Vescovi siano
testimoni del tuo amore di predilezione, ci
guidino a scoprire la tua presenza a la tua
tenerezza.
-perché rispondiamo con gioia e disponibilità
alla Tua chiamata.
II Vespri: Signore Gesù, conoscerti, amarTi e
ringraziarTi è tutta la nostra gioia,
-attira i giovani alla felicità piena con Te.
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Tempo ordinario
LUNEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che sei venuto nel mondo
per servire,
-fa che i missionari aiutino i giovani a scoprire
la grazia di essere chiamati a lavorare nella
Tua vigna.
Vespri: Signore Gesù, gli sposi cristiani
aiutino i giovani ad accorgersi di quanto si
sentano amati da Te,
-perché la gratitudine e l’affetto suscitino in
loro il desiderio di stare sempre con Te.
MARTEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che doni alle consacrate
claustrali di abitare sempre nella Tua casa,
-fa che la loro preghiera di ringraziamento
trasmetta ai giovani il desiderio di incontrarti
nella loro vita.
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Tempo ordinario
Vespri: O Padre, Ti ringraziamo per Gesù, il
tesoro che hai messo nel campo della nostra
vita,
-fa che i giovani siano disposti a donare tutto
per aderire totalmente a Lui.
MERCOLEDÌ
Lodi: O Padre ,che con il Tuo amore trasfiguri
il mondo e la storia,
-fa che la vita dei consacrati sia come un umile
grazie, che attiri altri a rispondere alla Tua
richiesta di impegno per Te.
Vespri: Signore Gesù, i consacrati
custodiscano
con
gratitudine
la
consapevolezza delle meraviglie che hai
operato per loro,
- affinché aiutino i giovani a leggere l’azione
della grazia nella propria storia e a saper
rispondere alla chiamata.
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Tempo ordinario
GIOVEDÌ
Lodi: Dio di misericordia, i sacerdoti siano
ministri dell’amore che consola, perdona e
dona speranza,
-perché la gratitudine per la Tua tenerezza
spinga i fedeli al dono di sé.
Vespri: O Padre che ci hai chiamato
all’esistenza per un progetto di amore e di
amicizia con Te,
-aiuta le nostre comunità a riscoprire lo
stupore per il dono della vita, perché l’amore
ricevuto divenga amore ridonato.
VENERDÌ
Lodi: Signore Gesù, i consacrati mostrino la
felicità di appartenerti,
-la loro testimonianza aiuti i giovani a scoprire
i Tuoi doni e a trovare il dono più grande. che
sei Tu.
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Vespri: O Padre, che ci doni la grazia di
dimorare nelle ferite del Tuo amore,
-fa che, sperimentando la tua tenerezza,
diventiamo persone eucaristiche, capaci di dire
nel grazie il nostro si.
SABATO
Lodi: O Padre, che ci hai amati pima della
creazione del mondo,
-fa che i seminaristi e i consacrati in
formazione vivano la gioia di scoprire ogni
giorno di più che la loro vocazione risponde al
desiderio che da sempre portano nel cuore.
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TEMPO DI AVVENTO
DOMENICA
I Vespri: O Dio, che riveli la tua onnipotenza
soprattutto nella misericordia,
- fa che i missionari portino a tutte le genti il
messaggio del Tuo amore che perdona e
chiama.
Lodi: Signore Gesù, il cuore dei sacerdoti sia
colmo di stupore e di gratitudine per il dono
ineffabile della chiamata,
-la loro santità e la loro gioia attirino altri alla
donazione di se per il ministero.
II Vespri: Signore Gesù, gli educatori guidino
alla preghiera come slancio del cuore, sguardo
semplice verso il cielo, grido di gratitudine e
di amore,
-perché nel dialogo con te maturino vocazioni
alla vita consacrata.
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Tempo di avvento
LUNEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che sei venuto nel mondo
per rivelarci l’amore misericordioso del Padre,
-fa che le claustrali lo contemplino con
memoria grata e lo testimonino ai giovani.
Vespri: O Padre, che ci ami infinitamente, ci
precedi, ci aspetti e ci perdoni,
-aiutaci a sperimentare in questo anno la tua
tenerezza e suscita generose risposte di
consacrazione.
MARTEDÌ
Lodi: Signore Gesù, i seminaristi consacrati in
formazione sappiano leggere il disegno di
amore con cui li hai guidati,
- affinché siano fiaccola del Tuo affetto per
ogni uomo.
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Tempo ordinario
Vespri: Signore Gesù, che sei venuto ad
abitare nella nostra carne,
-fa che gli sposi cristiani vivano in
atteggiamento di gratitudine, per far conoscere
l’amore alle nuove generazioni.
MERCOLEDÌ
Lodi: O Padre, che ci accompagni con il Tuo
amore in ogni momento della vita,
-possa la gratitudine per te essere la passione
gioiosa nella vita delle consacrate, per
testimoniare la grazia della consacrazione.
Vespri: O Padre, che doni generosamente la
Tua misericordi ai vicini e i lontani,
-aiutaci a sperimentare la consolazione del
perdono e la gioia di essere chiamati
personalmente da Te.
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Tempo ordinario
GIOVEDÌ
Lodi: O Signore, che sempre prendi
l’iniziativa nel rapporto con noi,
-fa che i giovani scoprano nella preghiera il
tuo amore appassionato e si affidino con piena
fiducia al tuo progetto.
Vespri: O Padre, che ci doni il Tuo Figlio,
pienezza dell’amore,
-fa che i Tuoi ministri siano icona vivente
della Tua misericordia, per avvicinare i
giovani a Te e al Tuo progetto di amore su di
loro.
VENERDÌ
Lodi: O Dio, che gratuitamente ci doni tutto
Te stesso,
- fa che i consacrati che lavorano nelle
periferie esistenziali del mondo siano segno
della Tua gratuità e mostrino la gioia che
nasce dall’essere amati.
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Tempo di avvento
Vespri: Signore Gesù, che cammini con noi
lungo le strade della storia, accompagna i
giovani nel pellegrinaggio della vita,
- alla scoperta delle tante grazie che hai donato
e della parola unica ed irripetibile che rivolgi
ad ognuno.

SABATO
Lodi: Signore Gesù, apri gli occhi dei
consacrati alla contemplazione, perché
scoprano come ogni cosa ci parla di Te e del
Tuo amore,
-fa che possano seminare nel mondo il loro
grazie e far scoprire ad altri il dono del tuo
disegno di amore
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TEMPO DI NATALE
DOMENICA
I Vespri : Signore Gesù, fa che gli educatori
aiutino i fedeli a scoprire le grazie che tu hai
donato,
-perché dalla loro gratitudine nasca gioiosa la
donazione di se.
Lodi: O Padre, fà che i sacerdoti facciano
trasparire dalle loro persone sentimenti
eucaristici
di
gratitudine,
oblazione,
misericordi, adorazione,
-perché possiamo vedere in loro Cristo che
chiama alla donazione totale di sé.
II Vespri: O Padre, che nei sacramenti ci doni
gratuitamente la Tua grazia,
-fa che dalla pienezza del dono ricevuto nasce
gratuito il si alla tua chiamata.
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Tempo di Natale
LUNEDÌ
Lodi: Signore Gesù, che sei nato in una
famiglia umana, fa che gli sposi cristiani ti
accolgano, come hanno fatto Maria e
Giuseppe, Ti ascoltino, parlino con Te,
crescano con Te,
-perché i figli si sentano amati e chiamati da
Te in modo personale.
Vespri: Gesù Bambino, che sei nato per noi
nella povertà e nell’umiltà,
-fa che gli educatori tengano fisso lo sguardo
su di Te, per far comprendere alle persone in
ricerca la grande misericordia con cui li
precedi.
MARTEDÌ
Lodi: Maria, arca dell’alleanza, che hai
custodito nel tuo cuore la divina misericordia,
-fa che le consacrate custodiscano il dono di
Dio con animo grato e per questo attirino
nuove vocazioni.
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Tempo di Natale

Vespri: O Padre, che ci porti a riconoscere, in
tutto ciò che siamo e che abbiamo, un Tuo
dono e segno del tuo infinito amore per noi,
-donaci il tuo Spirito perché i giovani possano
incontrarti e camminare con Te.
MERCOLEDÌ
Lodi: O Padre, dona ai consacrati di
comprendere la grazia che racchiude in sé ogni
momento della giornata,
-perché possano essere segno della Tua bontà
e condurre alti alla scelta della vita consacrata.
Vespri: O Padre, donaci comunità oranti e
fedeli,
-perché nella preghiera perseverante ciascuno
faccia l’esperienza di essere atteso e amato da
Te per sempre.
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Tempo di Natale
GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù, hai chiamato le vergini
consacrate a fare un’esperienza particolare di
tenerezza nel Tuo affetto sponsale,
-fa che la gioia della loro esistenza sparga il
profumo del tuo amore.
Vespri: Ti ringraziamo, Signore, per la grazia
di poterTi servire nei nostri fratelli,
-fa che nell’esperienza del volontariato i
giovani maturino la consapevolezza dei doni
ricevuti da Te e sentano l’esigenza del dono di
sé.
VENERDÌ
Lodi: Il mistero del Natale disponga i
consacrati al silenzio e alla contemplazione
-per leggere l’azione dello Spirito Santo nella
loro storia e accompagnare i giovani alla
pienezza della gioia nella loro vocazione.
Tempo di Natale
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Tempo di Natale

Vespri: O Padre, che ci ricolmi di ogni grazia,
-Ti chiediamo con piena fiducia una nuova
fioritura di sante vocazioni al sacerdozio, alla
vita consacrata e al matrimonio.
SABATO
Lodi: Padre Santo, la Vergine Maria ha
cantato le grandi cose che hai compiuto nella
storia di Israele e nella sua vita,
-donaci l’umiltà e l’amore per riconoscerti
nella nostra quotidianità e risponderti con
gioia e gratitudine
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.TEMPO DI QUARESIMA
DOMENICA
I Vespri: Signore Gesù, fa che i diaconi,
animati dall’esperienza dell’incontro con Te
attraverso il servizio alla Chiesa,
-divengano esempio concreto per i giovani e li
possano incoraggiare e confortare nella ricerca
della vocazione.
Lodi: Signore Gesù, dona nuove vocazioni
alla vita alla vita contemplativa,
-perché il rapporto personale e profondo con
Te indichi la via della interiorità in ogni
comunità cristiana.
II Vespri: Signore misericordioso e Giusto,
suscita nella Tua Chiesa nuovi sacerdoti,
-affinché i giovani, insieme a tutta la comunità
cristiana, trovino in loro guide attente e
generose
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Tempo di quaresima
LUNEDI
Lodi: Signore Gesù, l’incontro personale con
Te suscita in tanti cristiani la gratitudine e il
desiderio di donarsi,
-fa che questa generosità si renda concreta e
che nella Chiesa nascano sempre nuovi
missionari capaci di proclamare la buona
notizia
Vespri: Ogni battezzato è chiamato a vivere
l’incontro personale con Te, o Signore,
-fa che questa vocazione universale alla
santità, vissuta con fedeltà, favorisca la
crescita di tutte le vocazioni
MARTEDÌ
Lodi: Signore Gesù, fa che ogni consacrato,
attraverso l’impegno sincero e generoso verso
tutti,
-manifestino l’amore che li appassiona e
possano suscitare nei giovani il desiderio di
scelte cristiane impegnate e radicali.
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Tempo di quaresima
Vespri: Padre Santo, Ti affidiamo i
catecumeni che si affacciano alla vita
cristiana,
-sentano forte il bisogno di scoprire il tuo
disegno di amore e di dono.

MERCOLEDÌ
Lodi: Signore Gesù, Ti preghiamo perché tutti
i consacrati facciano dell’incontro con Te il
centro della propria vita,
-affinché da questa esperienza nascano segni
di testimonianza a favore di tutte le vocazioni
Vespri: Ti preghiamo, Signore, perché la
comunità cristiana vivendo la centralità della
Parola di Dio,
-sia di stimolo e di esempio ai giovani che
vivono la ricerca della propria chiamata nella
vita.
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Tempo di quaresima
GIOVEDÌ
Lodi: Gesù, Ti preghiamo per chi è lontano
dalla fede,
-nelle varie esperienze di vita senta sempre
vicina la Tua presenza e rivolga verso di Te il
suo cuore.
Vespri: Ti preghiamo, Signore per gli
educatori cristiani,
-fa che trasmettano ai giovani il senso della
gratitudine, predisponendoli così alla ricerca
della propria vocazione.
VENERDÌ
Lodi: Preghiamo perché i consacrati negli
istituti secolari sappiano testimoniare la loro
forma di vita,
-possano divenire punti di riferimento
significativi per i giovani in ricerca della
vocazione.
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Tempo di quaresima
Vespri: Preghiamo per il papa e i Vescovi,
-con la loro opera possano stimolare le giovani
generazioni verso l’esperienza dell’amore più
grande, e della vita donata nella risposta a Dio.
SABATO
Lodi: Preghiamo affinché sull’esempio di
Maria, trafitta dalla spada del doloro,
- tutti possano trovare in Dio l’unica speranza
e la sola garanzia che nel dolore si spalancano
le porte per la comprensione della propria
vocazione.
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TEMPO DI PASQUA
DOMENICA
I Vespri: Signore, ispira i desideri e i percorsi
di crescita dei giovani,
-e suscita tra di loro generose vocazioni.
Lodi: Preghiamo perché nelle famiglie
cristiane i figli si sentano amati ed imparino ad
essere grati,
-per essere aperti alla presenza del Signore che
chiama alla vocazione.
II Vespri: Preghiamo per tutta la Chiesa,
-affinché il Signore faccia nascere e crescere
in essa le vocazioni di cui ha bisogno.
LUNEDÌ
Lodi: Signore Ti affidiamo la Tua Chiesa,
-affinché sia segno e testimonianza per i
giovani nella loro ricerca di senso e di felicità
nella vita.
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Tempo di Pasqua
Vespri: Ti preghiamo, Signore, affinché i
seminaristi, scoprendo la grandezza della
chiamata ricevuto,
-divengano esempio e guida per tutti i giovani.
MARTEDÌ
Lodi: La memoria della vocazione ricevuta sia
riferimento, stimolo e sorgente di bellezza per
tutti i missionari,
-affinché Tu, o Signore misericordioso, possa
donare alla Tua Chiesa nuove vocazioni per
l’annuncio del Vangelo.
Vespri: Signore Gesù, dona alla vita
contemplativa nuoce vocazioni,
-affinché in essa si rinnovino continuamente la
memoria e l’esperienza della Tua presenza.
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Tempo di Pasqua
MEROLEDÌ
Lodi: Preghiamo in Signore perché la
comunità cristiana riscopra la necessità e la
bellezza di vivere le relazioni interpersonali in
Cristo,
-e divenga così il luogo favorevole in cui i
giovani possono scoprire la chiamata del
Signore.
Vespri: Preghiamo il Signore perché i genitori
cristiani reagiscano alla crisi del nostro tempo,
amandosi con maggiore intensità,
- e sappiano trasmettere ai propri figli il
desiderio della ricerca e della presenza del
Signore nella propria vita.
GIOVEDÌ
Lodi: Signore Gesù, mantieni viva la memoria
della vocazione nel cuore dei sacerdoti,
-affinché siano sempre pronti ad accogliere e
guidare i giovani che Tu vorrai mandare loro.
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Tempo di Pasqua
Vespri: Signore Gesù, dona ai catecumeni, il
desiderio di servirti con cuore generoso,
-affinché tra di essi possano nascere e
maturare nuove vocazioni.
VENERDÌ
Lodi: Preghiamo il Signore perché la Chiesa
sappia parlare al cuore di chi è lontano dalla
fede,
-affinché tutti possano scoprire la presenza del
Signore nella vita di ogni giorno.
Vespri: Per le diverse forme di consacrazione
nel mondo,
-affinché il Signore le mantenga sempre vive e
attuali e le faccia conoscere ai giovani in
ricerca della propria scelta di vita.
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Tempo di Pasqua
SABATO
Lodi: Preghiamo il Signore per tutte le
comunità di vita consacrata,
-possano rispondere con sapienza alle sfide del
nostro tempo, siano segno di rinnovamento
nella Chiesa e abbiano il dono di nuove e sante
vocazioni.
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ROSARIO VOCAZIONALE
O Dio vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre…
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Spirito Santo, Spirito di conoscenza e
di sapienza, Spirito di amore e di conforto,
Tu solo conosci la Verità. Tu sei Verità.
Tu solo puoi scrutare l’essenza della mia vita,
il vero significato della realtà.
Tu solo Sai perfettamente ciò che è bene
e ciò che è male per me. Solo Tu puoi aiutarmi
nel riscoprire la “mia vocazione”. Illuminami.
Non voglio sapere più di quello
che devo sapere.
Non voglio dire più di quello che devo dire.
Non voglio nulla più di quello
che hai pensato per me.
Spirito d’amore effondi su di me tutto quello
che ora son capace di ricevere.
Sia lode a Te nella Trinità Santa.
Vieni Santo Spirito, veni ed illuminami il
cuore e la mente. Amen.
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1° Mistero: Il “fiat” di Maria.
Lc 1,38: Allora Maria disse: "Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola".
Meditando questo mistero, preghiamo per tutte
le giovani chiamate alla vita consacrata. Come
Maria sappiano dire il loro “si” gioioso e
generoso al Signore per essere nel mondo
profezia del Regno.
Pater, 10 Ave, Gloria, O Gesù mio…
Signore, manda santi Sacerdoti e ferventi
religiosi alla Tua Chiesa.
2° Mistero: Gesù e gli apostoli.
Mc 3,14: Ne costituì Dodici - che chiamò
apostoli -, perché stessero con lui e per
mandarli a predicare.
Meditando questo mistero, preghiamo per il
Papa ed i vescovi successori degli Apostoli.
Nell’esercizio del loro ministero siano
instancabili annunciatori della Parola che salva
e con la loro condotta di vita diano
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testimonianza dell’amore misericordioso che
Dio nutre verso il suo popolo.
Pater, 10 Ave, Gloria, O Gesù mio…
Signore, manda santi Sacerdoti e ferventi
religiosi alla Tua Chiesa.
3° Mistero: L’invito di Gesù.
Lc 10,2: Diceva loro: "La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe!
Meditando questo mistero, chiediamo al
Signore il dono di sante e numerose vocazioni
agli ordini sacri. Preghiamo in particolare per
tutti i giovani che sentono nel profondo del
loro cuore il desiderio di amare Dio nel
servizio ai fratelli, perché abbiano il coraggio
di abbandonarsi alla sua volontà con amore e
determinazione.
Pater, 10 Ave, Gloria, O Gesù mio…
Signore, manda santi Sacerdoti e ferventi
religiosi alla Tua Chiesa.
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4° Mistero: L’amore più grande.
Gv 15,13: Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici.
Meditando questo mistero, preghiamo per tutti
coloro che scelgono di spendere in vario modo
la loro vita nel servizio ai poveri e ai
sofferenti. Il loro impegno e la loro oblazione
rechino sollievo e conforto a quanti per via
della povertà, della fame, della guerra o
dell’abbandono versano in condizioni di
sofferenza.
Pater, 10 Ave, Gloria, O Gesù mio…
Signore, manda santi Sacerdoti e ferventi
religiosi alla Tua Chiesa
5° Mistero: La missione dei discepoli.
Mt 28,19: Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo.
Meditando questo mistero preghiamo per tutti
i chiamati al matrimonio. La famiglia sia il
primo luogo dell’evangelizzazione, germe da
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cui si irradi al mondo intero la novità e la
bellezza della salvezza ricevuta in Cristo.
Pater, 10 Ave, Gloria, O Gesù mio…
Signore, manda santi Sacerdoti e ferventi
religiosi alla Tua Chiesa
SALVE REGINA
LITANIE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio
“
Spirito Santo, che sei Dio
“
Santa Trinità, unico Dio
“
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
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prega per noi
“
“
“

Madre della Chiesa
“
Madre della Grazia divina
“
Strumento docile nelle mani della Grazia
“
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito “
Donna del sì pronto e generoso
“
Vaso plasmato e modellato dallo Spirito
“
Modello di ascolto della voce del Signore
“
Modello di discernimento attento e fedele
“
Esempio di generosità e di dedizione
“
Donna del dono senza riserve
“
Suggeritrice della volontà divina
“
Modello a chi è in ricerca della sua vocazione “
Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo “
Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere “
Madre di tutti sacerdoti
“
Madre di tutti i consacrati a Dio
“
Madre di tutti i missionari
“
Madre di chi segue Dio nel Matrimonio
“
Madre di tutti i diaconi
“
Madre di chi abbraccia la vita
“
Madre di chi serve con carità
“
Madre di tutte le vocazioni
“
Madre di tutti i cristiani
“
Madre del Fiat
“
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“

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli peccati dei mondo
abbi pietà di noi
Prega per noi Santa Madre di Dio.
e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiera di San Gaetano Catanoso per le
vocazioni
O Gesù, Sacerdote Santo. Ti domandiamo con
tutto l’ardore dell’animo di accrescere di
giorno in giorno il numero degli aspiranti al
sacerdozio, e di formarli secondo i disegni del
Tuo Cuore amatissimo, affinché lavorino
efficacemente, a far del mondo un solo ovile
sotto un solo Pastore. O Gesù, donaci
Sacerdoti santi. O Gesù, che nessuno si perda
di coloro, che Tu ti sei prescelti e consacrati!
Siano santi, o Signore, tutti i Sacerdoti, perché
santo sei Tu! Fa che tutti i Tuoi ministri siano
la luce del mondo e il sale della terra.
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Preghiamo
O Dio, che hai chiamato l’apostolo Paolo per
annunciare al mondo il tuo Figlio Gesù,
concedi anche a noi, per intercessione della
Beata Vergine Maria, di consacrarci
pienamente al tuo servizio per annunciare con
la parola e con l’esempio le grandi opere del
tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni
male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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Atto di affidamento a
Maria Madre del Fiat
*
Madre mia Maria,
a te consegnato ai piedi della croce,
per un disegno d’amore, mi offro e mi
consacro con te e per te al Figlio tuo
Gesù, per essere nello Spirito Santo
tutto del Padre, tutto nel Padre.
Il tuo eccomi, Maria, sia il mio eccomi,
il tuo fiat il mio fiat, il tuo amen il mio
amen, la tua vita la mia vita, per
accogliere, generare, donare il Verbo
della vita, per diventare Verbo.
Amen!

*
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