
12 maggio 2019 – IV domenica di Pasqua / C 

56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 

In questa domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 56a Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni. 

Nella prima lettura gli Apostoli fanno proprio il mandato divino: «Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché 

tu porti la salvezza fino all’estremità della terra» (At 13, 47). 

Ancora oggi, ci ricorda l’ultimo Sinodo dei Vescovi, «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 sui giovani, Documento finale). 

Disponiamoci alla celebrazione eucaristica e all’ascolto della Parola col cuore docile che Gesù nel Vangelo 

chiede: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono» (Gv 10, 27). 

 

Preghiera dei fedeli 

Cel.: 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: O Padre, guida e proteggi i tuoi figli. 

 

1) Per papa Francesco 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. 

 

2) 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. 

 

3) Per le famiglie cristiane: accolgano con gioia il seme della chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata dei 

loro figli, preghiamo. 

 

4) Per quanti odono la voce del Signore: siano discepoli appassionati capaci di far risplendere la bellezza e la 

santità della Chiesa, preghiamo. 

 

5) 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. 

 

Cel.: 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 le vocazioni 2019 

 

Gesù buono, tu vedi in noi 

il germinare misterioso 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 perla 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 bellezza della nostra vocazione. 

Amen.  



19 maggio 2019 – V domenica di Pasqua / C 

Giornata diocesana del Seminario 

 

 

 

 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 

Nella V domenica di Pasqua la nostra Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni celebra la giornata del Seminario e ci 

invita a pregare particolarmente per tutte le vocazioni all’Ordine sacro. 

Nella prima lettura Paolo e Barnaba, prima di proseguire il viaggio apostolico in nuove località, 

“designano” alcuni anziani per guidare ogni comunità da loro visitata. 

Davanti alla crisi vocazionale dei nostri giorni, torna a farsi forte il monito dei giovani, che chiedono ciò 

che Gesù ci consegna nel vangelo odierno: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» 

(Gv 13, 34). 

Unitamente al dono di nuove e sante vocazioni, impegniamoci quindi a praticare quanto esprimeremo 

nell’orazione sulle offerte: «[O Dio], concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita». 

 

 

Preghiera dei fedeli 

Cel.: Innalziamo le nostre suppliche, perché il Signore susciti e custodisca le vocazioni nella sua Chiesa. 

Diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

 

1) Per il Papa, i Vescovi e per quanti hanno risposto alla chiamata del Signore negli ordini sacri, perché 

siano pronti a stimolare i giovani ad andare verso Lui e a sostenere chiunque scelga di seguirlo, 

preghiamo. 

 

2) Per i sacerdoti e gli educatori dei Seminari, perché accompagnino i giovani nelle scelte della loro 

vita indicando loro la strada migliore, preghiamo. 

 

3) Per i diaconi, perché vivano il sacramento dell’ordine nello spirito del servizio all’interno della 

Chiesa e della società civile, preghiamo. 

 

4) Per tutti i seminaristi della nostra Arcidiocesi, perché siano perseveranti e sinceri nel loro 

discernimento, lodando Dio per il dono della vocazione, preghiamo. 

 

5) Per quanti sono alla ricerca della propria vocazione, in particolare per gli adolescenti e i giovani, 

perché possano trovare in Cristo e in noi credenti un valido esempio di fede e di incoraggiamento, 

preghiamo. 

 

6) Per quanti operano a favore delle vocazioni e dei sacerdoti, perché possano ricevere da Dio la 

ricompensa per il bene compiuto, preghiamo. 

 

 

Cel.: Accetta, o Padre, le nostre umili preghiere e donaci fede, speranza e carità per annunciare al mondo 

la bellezza di consacrare a te la nostra vita, come ha fatto tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive 

e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 


