
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALL’ORDINE SACRO 

NELLA NOSTRA CHIESA DI BRINDISI-OSTUNI 

 
Signore Gesù, ti preghiamo per le vocazioni all’ordine sacro 

nella nostra Chiesa di Brindisi-Ostuni. 

 

Accresci in noi 

il bisogno di chiedere nuovi 

e santi operai che lavorino 

nella tua Vigna. 

Il diminuire di giovani 

seminaristi non ci vuole 

scoraggiare, 

ma ci chiede di testimoniare 

ancor di più la bellezza 

di essere tuoi discepoli. 

 

Aiutaci a gettare il seme del lieto Annuncio ai bambini e ai ragazzi.  

Fa’ che i sacerdoti siano i tuoi primi testimoni autentici.  

Fa’ che l’ascolto e l’accompagnamento spirituale non manchi. 

Fa’ che le nostre comunità siano luoghi accoglienti 

e di preghiera dove c’è spazio per tutti. 

 

Tu, Gesù, mentre camminavi lungo il mare di Galilea, 

vedesti Pietro e Andrea che gettavano le reti in mare: 

se qualcuno inizia a sentire nel proprio cuore una chiamata particolare, 

fa’ che non gli manchi il coraggio e la forza di seguirti; 

e se la paura prende il sopravvento, 

fa’ che diventino sue le parole di Maria: «Eccomi!». 

 

Signore Gesù, ti affidiamo i seminaristi della nostra Diocesi, 

affinché il loro cuore si allarghi sempre più verso di Te e verso il prossimo. 

Fa’ che la tua Parola sia lampada per i loro passi e luce nel cammino, 

e l’Eucarestia l’essenziale nutrimento quotidiano. 

Al tuo cuore, da cui sgorga amore ineffabile, 

affidiamo queste nostre intenzioni. 

Amen. 
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