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PREGHIERA DEI FEDELI 

Intenzioni per le vocazioni 

Marzo 2021 

 

• 7 marzo (III Quaresima / B) 

Per tutti i presbiteri, custodi delle nostre chiese, e per quanti si apprestano 
a diventarlo: amino i luoghi loro assegnati, li valorizzino e portino tutti i 

fedeli all’incontro con Cristo, pietra angolare e fondamento della nostra 
fede. Preghiamo. 
 

• 14 marzo (IV Quaresima / B) Domenica “Laetare” 

Dio, che hai tanto amato il mondo da dare il proprio figlio, chiama ancora 
giovani uomini e donne desiderosi di mettersi alla tua sequela. Preghiamo. 
 

• 18-19 marzo (S. Giuseppe) 

Per il nostro Vescovo Domenico, che ringrazia con noi il Signore per il dono 

del sacerdozio nel cinquantesimo anniversario della sua ordinazione 
presbiterale, perché, perseverando nella fedeltà a Colui che lo ha chiamato 
fin dal grembo materno, continui a servire la Chiesa di Brindisi-Ostuni 

come pastore generoso e sposo fecondo. Preghiamo. 
 
Per don Vito e don Francesco, che sono ordinati presbiteri; siano fedeli 
custodi del mistero di Cristo, come lo è stato Giuseppe, uomo giusto da 
Dio scelto per custodire il Figlio suo. Preghiamo. 
 

• 21 marzo (V Quaresima /B) 

Ti preghiamo Signore per le vocazioni sacerdotali. Fa’ che coloro che 
sentono ardente nel cuore il desiderio di seguire il Signore nel loro 
cammino, possano trovare nel volto del Cristo il coraggio per iniziare a 
camminare seguendo i suoi passi. Preghiamo. 
 

• 28 marzo (Domenica delle Palme / B) 

Signore Gesù, che entrasti in Gerusalemme e fosti accolto dal suo popolo, 
entra nei cuori dei numerosi giovani che cercano la loro vocazione alla 

felicità e sappiano decidere di accoglierti con gioia nella loro vita. 
Preghiamo. 
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