
 
 

57a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
“Datevi al meglio della vita” (Christus vivit, 143) 

 

Introduzione al tema della giornata 
A cura di don Michele Gianola (direttore del Centro nazionale Vocazioni) 
 

Quando si parla di vita felice, spesso si immagina una vita tutta gioiosa, senza problemi e 
senza pensieri; talvolta anche la vocazione, la vita cristiana è stata annunciata così, come 
se la vita nuova promessa dal Vangelo introducesse in “un’altra vita” senza dolori, 
contraddizioni e fatiche. 
La parola felicità, invece, porta con sé la radice della fecondità, che realizza la vita 
donandola. 
Sia oggi un giorno di preghiera per tutte le vocazioni, quelle che stanno sorgendo e 
quelle che già camminano anche nella lotta e nella fatica. Preghiamo per i preti, i vescovi, 
i diaconi, gli sposi, le vergini consacrate, le monache di clausura, i religiosi e le religiose, 
i membri degli istituti secolari, i laici, i monaci. La voce del Pastore sia per ciascuno invito 
consolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 
Oggi la Chiesa celebra la 57a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Afferma papa Francesco: «Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la 
possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio o nella vita religiosa o in altre forme di 
consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci una chiamata da Dio 
e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla tua vita» (Christus vivit, 276). 
Disponiamoci all’ascolto della Parola del Signore, grati per la vocazione da lui ricevuta e 
fiduciosi nella sua continua chiamata a spendere la propria vita per amore degli altri. 



 

Preghiera dei fedeli 
C: 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. Rit: O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 

 

• Per papa Francesco, il nostro vescovo Domenico e 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 vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo. 

 

• Per le famiglie cristiane: accolgano con gioia il seme della chiamata al Ministero 
ordinato e alla vita consacrata dei loro figli, preghiamo. 

 

• Per quanti odono la voce del Signore: siano discepoli appassionati capaci di far 
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo. 

 

• Per quanti nella diocesi di Brindisi-Ostuni sono chiamati alla vocazione all’ordine 
sacro: possano trovare sacerdoti attenti, comunità accoglienti e il coraggio dello 
Spirito per aderire con tutta la vita al Signore, preghiamo. 

 
C.: 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. Amen. 

 

Preghiera per la “Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni” 
Signore Gesù, incontrare te 
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito, perché guardando te 
conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 
 
Signore Gesù, scegliere te è lasciare che tu vinca 
l’amarezza delle nostre solitudini 
e la paura delle nostre fragilità; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l’arte di mare: 
avventura possibile, perché tu sei in noi e con noi. 
 
Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare sogni e prendere decisioni: 
è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 
per ricevere da te il regalo della vocazione: 
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 
Amen. 


