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2 Ottobre 

VOCAZIONE LAICALE:  

 
PREPARAZIONE 

 
Essere laico attivo è avere coscienza della chiamata di Dio a partecipare 
attivamente nella Chiesa e nel Regno, contribuendo al cammino e alla 
crescita della comunità verso la Patria Celeste. Assumere questa 
vocazione è donarsi per il Vangelo e rimanere insieme a Cristo nella sua 
missione di salvezza e redenzione. 
Celebriamo tutti i laici che pur badando alla famiglia e al lavoro, si 
dedicano al lavoro pastorale e anche missionario come collaboratori 
nella catechesi, la liturgia, i ministeri musicali, nella carità e nelle 
diverse pastorali esistenti. 
 "Siamo chiamati a stabilire un regno, rinnovare la faccia della terra, che 
non è altro che la costruzione di una nuova società, un nuovo mondo, 
una nuova umanità. Con la grazia del battesimo i laici hanno questa 
missione per aiutare a costruire il Regno di Gesù Cristo ". 
 

INTRODUZIONE 

Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel mese vocazionale, riconosciamo 
che Dio chiama ciascuno secondo la sua volontà. E in questo 
straordinario anno giubilare della Divina Misericordia riconosciamo 
anche che siamo tutti pieni dall'amore misericordioso di Dio, e per 
questo motivo, tutti siamo chiamati a seguire Cristo.  
Oggi ricordiamo e preghiamo per i laici della nostra comunità. 
I laici, mediante il battesimo, sono chiamati ad esercitare e a vivere la 
sequela di Gesù Cristo nella realtà di tutti i giorni,  
Essi sono chiamati a testimoniare la bellezza del Vangelo, per essere 
sale della terra e luce del mondo nella loro realtà familiare e sociale, 
vivendo con fede. 
Questa nostra comunità, ogni giorno di più assuma la sua vocazione di 
testimonianza dell'amore e la gioia di essere servi di Dio.  
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In questa gioia, cominciamo la nostra celebrazione. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI:  

1. Perché nella fedeltà al Vangelo e nell’annuncio coraggioso, la Chiesa 
continui a generare laici impegnati nella missione, preghiamo il 
Signore: 
Tutti: Signore, accresci in noi la fede. 

2. Perché i fedeli laici, lasciandosi guidare dallo Spirito del Signore, 
assumano in maniera autentica gli impegni battesimali di figli di Dio, 
preghiamo il Signore: 

3. Perché i laici cerchino, attraverso la preghiera personale, un incontro 
con Gesù Cristo e siano sempre fedeli all'insegnamento della Chiesa e 
coerenti con l’insegnamento del Vangelo, preghiamo il Signore: 

4. Che i membri delle nostre pastorali e movimenti, siano sempre in 
grado di testimoniare la misericordia di Dio a tutte le persone che 
avvicinano, preghiamo il Signore: 

5. Signore Dio, insegnaci e assistici nella strada della vita. Come dice il 
poeta De André, “senza di te non so più dove andare , come una mosca 
cieca che non sa più volare”. Facci trovare la strada personale che 
corrisponda al tuo disegno su ognuno di noi; facci proseguire 
nonostante gli ostacoli, le difficoltà e i dolori. Perché solo in Te è la 
consolazione, solo in Te è la pace, solo in Te è l’amore, solo in Te è la 
vita. Preghiamo 
 
PREGHIERA VOCAZIONALE 
(Recitata alla conclusione della preghiera, o prima della benedizione 
finale). 

Signore, che hai donato nuova vita nel mondo con il tuo Vangelo e vuoi 
che siamo luce del mondo, sale della terra e lievito per trasformare, 
Concedi ai laici l’esperienza quotidiana di mettersi al servizio della 
comunità e di porsi nella realtà terrena con il vero spirito di Gesù 
Cristo, per l'edificazione del suo Regno. Amen. 
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9 Ottobre 

VOCAZIONE MATRIMONIALE: 

  

PREPARAZIONE 

Nel mese vocazionale, la Chiesa propone anche una riflessione circa 
l'importanza della famiglia nella vita quotidiana delle persone. La 
famiglia è il luogodell’inizio della vita fisica, ma anche il luogo dove 
deve germogliare la vita spirituale, il concetto di libertà, di 
responsabilità, di rispetto, di educazione e, soprattutto, il luogo per 
sperimentare l'amore familiare, l'amore versoDio e l’amore di Dio. 
Nella società di oggi, segnata dai cambiamenti del tempo e del costante 
apparire di valori non sempre positivi, pensare alla famiglia è molto 
importante. Il tempo dedicato ai bambini dopo il lavoro, le chiacchierate 
tra fratelli nei week-end, e la preghiera del Rosario in famiglia, sono 
solo alcune delle cose proposte.  
Una delle possibili risposte la troviamo nell'esempio della Sacra 
Famiglia. Contemplando questa, infatti, capiamo come Gesù fu 
generato, protetto, guidato e amato dai suoi genitori. Gesù di Nazareth 
ha sperimentato questo amore e, pertanto, non ha mantenuto per sé 
questo dono: l'ha vissuto e condiviso. 
Se l’amore viene evidenziato in ogni situazione familiare, anche la più 
comune, le famiglie saranno segno del primato dell’amore costituiranno 
tante piccole chiese. 

INTRODUZIONE 

Cari fratelli e sorelle, in questo straordinario Anno giubilare della 
Misericordia, siamo invitati a riconoscere che tutte le vocazioni sono 
doni di misericordia, e oggi vogliamo con grande gioia, lodare e 
benedire il nostro Dio per la vocazione al matrimonio, per questo 
progetto d’amore, per tutta la grazia che Dio realizza nella vita di coloro 
che si dicono il loro Sì reciprocamente. 
Che le nostre famiglie siano vere "chiese domestiche" e coltivino ogni 
giorno, la grazia di essere eredi della Sacra Famiglia, dove l'amore di 
Dio Padre si fa presente.  
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Nella grazia di essere famiglia, iniziamo con gioia la nostra 
celebrazione. 

PREGHIERE 
1. Amato Padre, insegnaci ogni giorno, a vivere con dignità e rispetto la 
vocazione che scegliamo, in modo che con la Tua Misericordia, 
possiamo travasare il tuo progetto d’amore con pazienza e 
comprensione. Preghiamo. 
Tutti: Benedici Signore, le nostre famiglie. 

2. Che in questo anno dedicato alla Tua misericordia, le nostre famiglie 
ricevano da te il dono gratuito del tuo amore, in modo che le famiglie 
della nostra comunità diventino granai di vocazioni e trasmettano la 
gioia di appartenere a te. Preghiamo. 

3. Padre misericordioso, che le nostre famiglie, sull'esempio della Sacra 
Famiglia di Nazareth, possano affrontare gli ostacoli, superare le 
tribolazioni, rimanendo fermi nella fede. Preghiamo. 

4. Che il buon Dio venga in soccorso delle nostre famiglie, in modo 
che, contemplando la Sua fedeltà nella storia, possano costruire le loro 
relazioni basandosi sulla Parola e non nel relativismo dilagante. 
Preghiamo 

5. Signore Dio, ti affidiamo le coppie di innamorati. Fa’ loro scoprire la 
vocazione alla famiglia, falli crescere nell’amore, nella consapevolezza 
e nel discernimento, perché possano fare scelte belle e coraggiose per 
poter proclamare il Vangelo della famiglia. Preghiamo 

. 
 
PREGHIERA VOCAZIONALE 
(Recitata alla conclusione della preghiera o prima della benedizione 
finale). 

Signore, noi ti lodiamo per la nostra famiglia e ti ringraziamo per la tua 
presenza nella nostra casa. Illuminaci affinché possiamo essere capaci 
di assumerci il nostro impegno di fede nella Chiesa e partecipare alla 
vita della nostra comunità.  
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Insegnaci a vivere la tua Parola e il tuo comandamento d’amore 
sull’esempio della FAMIGLIA di Nazareth.  
Aiutaci a rispettare e promuovere la vocazione dei nostri figli ogni volta 
che si sentono chiamati al tuo servizio.  
Che nella nostra famiglia regni la fiducia, la fedeltà e il rispetto 
reciproco; affinché l’amore si rafforzi e possiamo essere sempre più 
uniti. 
Rimani sempre nella nostra famiglia, Signore, e benedici la nostra casa 
oggi e sempre. 
Amen. 
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16 Ottobre 

VOCAZIONE CATECHETICA: 

 

PREPARAZIONE 

La Chiesa celebra in questo giorno il ministero del catechista.  
I catechisti sono, per vocazione e missione, i grandi promotori della 
fede nella comunità cristiana. Preparano i bambini, i giovani e gli adulti, 
non solo ai sacramenti, ma anche per dare testimonianza di Cristo e 
delVangelo nel mondo. 
È importante che, davanti al la grande responsabilità che ha il catechista 
nella vita di fede, questi abbia una formazione umana e cristiana che 
sappia coniugare l’annunzio e la pratica della Parola di Dio.  
Nel giorno del catechista la comunità è invitata a rinnovare il suo 
impegno missionario di fronte alla Chiesa e a tutto il popolo di Dio. 

 

INTRODUZIONE 

  
Preparazione: Preparare una candela per ogni catechista per il rinnovo 
delle promesse battesimali; i simboli che ricordano i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana; cero pasquale, fiori, croce, Poster Anno della 
Misericordia.  
Guida: Cari fratelli e sorelle, "il nome di Dio è misericordia". Egli "non 
si stancamai diperdonarci, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la 
Sua misericordia". In questo Anno Santo della Misericordia, 
"cerchiamo di essere sorpresi da Dio. Egli non si stanca di spalancare la 
porta del Suo cuore, per ripetere che ci ama e desidera condividere con 
noi la Sua vita.  
"Cantiamo con gioia! 
 
CANTO INIZIALE 
RITO INIZIALE 
ATTO PENITENZIALE  
Sac.: Cari catechisti, viviamo l'Anno Santo della Misericordia 

proclamato da Papa Francesco. Egli ci invita a sperimentare la 
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tenerezza dell'amore misericordioso del Padre che ha un amore 
"viscerale" per il suo popolo, dal momento che "la misericordia di 
Dio non è un'idea astratta, ma una realtà concreta, in cui rivela il 
suo amore come un padre e una madre che si commuovono per il 
proprio figlio dal più profondo del proprio essere.". In questa 
celebrazione di misericordia, siamo invitati a contemplare il volto 
della misericordia che ci muove e ci spinge sempre a compassione 
per il prossimo. All'inizio della nostra celebrazione, meditiamo 
sulle sette opere di misericordia corporale e preghiamo il Padre 
per la conversione del nostro cuore. 

 
Sac. 1° Dar da mangiare agli affamati. "Venite, benedetti dal Padre 

mio ... perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare" (Mt 25, 
34). Dando da mangiare, ricordiamo il gesto eucaristico in cui 
Cristo si dona a noi come cibo. 

Lett.: Signore perdonaci, per tutte le volte che siamo insensibili alla 
fame e alle necessità, materiali o spirituali, dei nostri fratelli più 
poveri! 

Sac. 2° Dar da bere agli assetati. "Venite, benedetti dal Padre mio ... 
perché ho avuto sete, e voi mi avete dato da bere" (Mt 25, 35). Di 
fronte alla mancanza di acqua, ci si rende conto della sua 
importanza fondamentale nella nostravita. Dar da bere si estende 
anche alla coscienza della cura della nostra casa comune. 

Lett: Perdonaci, Signore, per tutte le volte che non prendiamo sul serio 
la nostra responsabilità di prenderci cura della creazione. 

Sac. 3° Vestire gli ignudi. "Venite, benedetti dal Padre mio ... perché 
ero nudo e mi avete vestito" (Mt 25, 36). 

Lett:.Perdonaci, Signore, per la mancanza di attenzione per coloro che 
ci circondano, in modo che possiamo servirli nella loro più 
profonda nudità, capendo gli appelli che ci vengono fatti in modo 
esplicito o implicito. 

Sac. 4° Alloggiare i pellegrini: "Venite, benedetti dal Padre mio ... 
perché ero forestiero e mi aveteos pitato" (Mt 25, 35). 
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Lett:. Perdonaci, Signore, per le volte che abbiamo chiuse le porte del 
nostrocuore a coloro che hai posto sul nostro cammino come 
segno della tua presenza! 

Sac. 5° Visita gli infermi . "Venite, benedetti dal Padre mio ... perché 
ero malato e mi avete curato" (Mt 25, 36). 

Lett:. Perdonaci, Signore, perché non sempre il nostro cuore è stato 
disponibile ad accoglierti, e ad essere coinvolto nel dolore degli 
altri. 

Sac. 6° Visitare i carcerati. "Quando mai ti abbiamo visto ammalato o 
in carcere, è siamo venuti a visitarti ... Quando avete fatto questo a 
uno dei miei fratelli piùpiccoli, l'avete fatto a me". (Mt 25,39-40)  

Lett:. Perdonaci, Signore, perché non sempre abbiamo capito i limiti di 
coloro che soffrono per la loro cattiva condotta personale, 
familiare o sociale. 

Sac. 7° Seppellire i morti. "Se il chicco di frumento caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto ". 
(Giovanni 12,24) 

Lett:. Signore Gesù, perdonaci per tutte le volte che non accettiamo, la 
morte dei nostramici, e non siamo capaci di consoare coloro che 
soffrono per il loro lutto! 

(Mentre le persone cantano, il celebrante asperge l’assemblea con 
l'acqua santa, a ricordare il battesimo) 

GLORIA 

LITURGIA DELLA PAROLA 

OMELIA ... 

PROFESSIONE DI FEDE 

 
I Catechisti possono rinnovare le promesse battesimali, accendendo le 
loro candele al cero pasquale. 
Sac . Dopo aver sentito la Parola misericordiosa del Padre, eleviamo le 

nostre richieste a lui, ispirati dalle sette opere di misericordia 
spirituale. Ad ogni preghiera rispondiamo, Signore rendici 
missionari di misericordia. 
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Lett:.1° Consigliare i dubbiosi. "Signore, lascia il fico ancora 
quest'anno; gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse 
darà frutto in avvenire; se no, lo taglierai" (Lc 13,8-9). Insegnaci, 
Signore, a essere pazienti con i nostri fratelli e di dare buoni 
consigli, soprattutto ispirati alla tua Parola! 

Lett:. 2°. Insegnare agli ignoranti. "Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. "(Luca 6,37). Aiutaci, Signore, proclamare il 
Vangelo con la nostra vita, in modo che il nostro annuncio sia 
credibile! 

Lett:. 3° Ammonire i peccatori. "Amate i vostri nemici; fate del bene a 
quelli che vi odiano; benedite quelli che vi maledicono, pregate per 
quelli che vi oltraggiano”. (Lc 6,27-28). Liberaci, Signore, 
dall’agire come giudici cattivi che amano ricercare errori o 
deviazione, in modo che possiamo lavorare con pazienza e fiducia 
in tutti gli ambienti che abitiamo tutti i giorni, per costruire il 
futuro. 

Lett:. 4° Consolare gli afflitti. "Se uno vuol venire dietro a me, rinunci 
a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua" (Lc 9,23). 
Aiutaci, Signore, ad alleviare il dolore e la sofferenza degli altri, 
soprattutto quelli più tristi, solitari e emarginati! 

Lett:. 5° Perdonare le offese. "Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome; ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra 
costanza salverete le vostre vite. "(Lc 21,17-19). Donaci, Signore, 
di essere segno di perdono e di fratellanza! 

Lett: 6° Sopportare con pazienza le persone moleste. "Se voi non 
perdonate agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 
colpe." (Matteo 6: 15). Facci, Signore, capaci di saper perdonare 
liberamente, specialmente quelli che possono averci offeso. 

L:. 7° Pregare Dio per i vivi e per i morti. "Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti 
risuscita" (Lc 16,31). Aiutaci, Signore, a pregare e celebrare 
l'Eucaristia come segno efficace di comunione eterna con tutti i 
figli di Dio, perché grazie a te tutti hanno vita! 

LITURGIA EUCARISTICA 
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RITI DI CONCLUSIONE 
Sac:. "Ogni cristiano ed ogni comunità ha il compito di discernere qual 

è il cammino che il Signore richiede e tutti siamo invitati ad 
accettare questa chiamata: lasciare le proprie comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della 
luce del Vangelo "(Papa Francesco). A tutti i catechisti auguriamo 
coraggio e perseveranza nella missione.  

Auguri a voi per questo giorno a voi dedicato! 
 
BENEDIZIONE FINALE 
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23 Ottobre 

VOCAZIONE ALL’ORDINE SACRO: 

Diaconi, sacerdoti e vescovi 

 

PREPARAZIONE 

"Voi non avete scelto me, ma io hoscelto voi e vi nomino perché 
andiate e portiate frutto" (Gv 15,16).  
È Gesù che sceglie il prete e lo invia in missione. Nel suo nome il 
sacerdote si pone a servizio della comunità cristiana nella missione di 
accogliere, perdonare, unire e motivare l'esperienza di fede. 
 "La vocazione sacerdotale è vissuta da diaconi, sacerdoti e vescovi 
della Chiesa, membri del clero della Chiesa.". Secondo Papa Francesco 
è importante pregare e lavorare per levocazioni sacerdotali. Perché 
"senza il clero la Chiesa non funzionerebbe. La Chiesa ha bisognodi 
buone e numerose vocazioni sacerdotali, che hanno la loro origine in 
Dio." 
È difficile essere prete oggi, di fronte a una società materialistica in cui 
il denaro, il potere, la fama e il prestigio sono gli elementi che hanno 
molta forza di seduzione, ma si contrappongono ai valori cristiani.  
L'invito di Gesù è questo: "Chi vuoleseguirmi, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua".  

 

 

INTRODUZIONE 

Cari fratelli e sorelle, viviamo per quest’anno il Giubileo straordinario 
della Misericordia. Siamo chiamati a riflettere sulla misericordia di Dio 
anche nelle vocazioni.  
In questa quarta domenica del mese vocazionale preghiamo per le 
vocazioni al ministero Ordinato: cioè per i diaconi, i sacerdoti e i 
vescovi. 
Ogni ministero ordinato è stato progettato per un servizio. I diaconi 
sono hanno la missione di essere l'immagine di Cristo-Servo, al servizio 
della carità, della Parola e della liturgia. I presbiteri devono 
rappresentare Cristo-Sacerdote, con la missione di pastori, presiedere i 
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sacramenti e essere a servizio di una comunità. I Vescovi hanno la 
stessa missione degli Apostoli con il compito di santificare, insegnare e 
governare il popolo di Dio.  
In questo Anno Santo della Misericordia, preghiamo per i ministri 
ordinati nella Chiesa affinché possano sperimentano la misericordia di 
Dio e trasmetterla con amore a ciascun fedele che avvicinano. 
Pieni di fiducia nel Padre delle misericordie, iniziamo con gioia la 
nostra celebrazione. 

CANTO 

PREGHIERE 
1. Signore, preghiamo per tutti i ministri ordinati affinché siano 
testimoni vivi della misericordia del Padre nel mondo, servendo con 
autentica compassione tutti coloro che necessitano maggiormente del 
tuo Amore Divino, noi ti preghiamo: 
Tutti: Signore della messe, ascolta la nostra preghiera. 
2. Signore, preghiamo per la vocazione di tutti i giovani affinché 
nell'incontro con Gesù Misericordioso siano disponibili al discepolato 
cristiano, a una vita privata configurata a Cristo, servendo la Chiesa in 
una donazione totale e generosa, ti preghiamo: 

3. Signore, stendi la tua misericordia su tutti i ministri ordinati che 
vivono situazioni di difficoltà perché restino fedeli al loro SI e liberi da 
ogni male. Noi ti preghiamo 

4. Chiediamo l'intercessione della Vergine di Piedigrotta, per il Santo 
Padre, Francesco, il nostro vescovo, Crescenzio  e il nostro parroco, 
Franco, e per tutti i sacerdoti perché Lei, Madre e Regina delle 
vocazioni, li aiuti nella missione di guidare la tua Chiesa e di essere 
fedeli nella proclamazione della Parola, ti preghiamo. 

PREGHIERA VOCAZIONALE 
(Recitata a conclusione della preghiera o prima della benedizione 
finale). 

Signore, noi, tuoi amati figli e figlie, ci sentiamo chiamati e inviati per 
costruire il tuo Regno. La messe è grande e necessita di mani che 
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curano e consolano. Aiutaci a lavorare nell’accoglienza di quelli che 
soffrono e a trasformare tutto ciò che ferisce la dignità umana.  
Noi ti benediciamo Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
chiamato a vita consacrata tanti uomini.  
Ti chiediamo di insegnar loro ad essere una presenza viva del tuo modo 
di essere e di agire, in modo che l'amore diventi profezia e tenerezza, 
vita nuova e testimonianza per tutti coloro che incontrano.  
Ogni giorno di più i giovani decidano di donarsi interamente a Dio nella 
vita del ministero ordinato. Amen. 
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30 Ottobre 

VOCAZIONE ALLA VITA CONSACRATA 

 

PREPARAZIONE 

"Le persone consacrate sono uomini e donne che possono svegliare il 
mondo. La vita consacrata è una profezia. Profezia di trasformare tutte 
le realtà sterili e aride della vita attraverso lo sguardo fecondo e tenero 
di Dio".  
La frase pronunciata da Papa Francesco nella promulgazione dell'Anno 
della Vita Consacrata, esprime chiaramente la missione dei religiosi e 
delle religiose nella Chiesa. 
Nella quinta Domenica del mese vocazione, la Chiesa ricorda la vita 
religiosa.  
Dalla vocazione sorgono carismi e attività che arricchiscono le nostre 
comunità con persone in cerca di vivere veritieramente i voti di carità, 
obbedienza e povertà. Sono testimoni vivi del Vangelo. 
Perseveranti, i religiosi sono al servizio del Popolo di Dio attraverso la 
preghiera, le missioni, l'istruzione e molte altre opere di carità. Con la 
loro vocazione, essi mostrano che il Vangelo è pienamente possibile di 
essere vissuto anche in un mondo eccessivamente materiale e 
consumistico. Sono segni dell’amore di Dio e dell’offerta che l'uomo è 
capace di fare di se stesso al Signore.  

 

INTRODUZIONE 

Cari fratelli e sorelle, questa ultima Domenica del mese vocazionale, 
con Maria, Madre e Regina delle vocazioni, celebriamo il dono della 
vita consacrata. I religiosi e i consacrati sono persone che consacrano la 
loro vita a Dio per vivere i consigli evangelici di castità, povertà e 
obbedienza, seguendo gli esempi di Gesù essendo un segno luminoso 
della misericordia del Padre. 
Stiamo celebrando l’anno Giubilare straordinario della Misericordia, 
quindi preghiamo per coloro che hanno consacrato la loro vita per 
amore a Cristo, ai fratelli e alla Chiesa, disposti ad essere segni 
dell'amore misericordioso di Dio per l'umanità.  
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A esempio di Maria possono esprimere con la vita, la presenza di Gesù, 
il "Volto della Misericordia del Padre”. Chi lo vede vede il Padre (Gv 
14,9). 
In questo giorno, chiediamo a Maria, Madre della Divina Misericordia, 
di intercedere per gli uomini e le donne consacrate, e di suscitare santi e 
numerose vocazioni alla vita consacrata. 

PREGHIERE 
1. Signore, preghiamo per i consacrati, che siano testimoni vivi della 

misericordia del Padre nel mondo, servendo con autentica 
compassione verso quelli più bisognosi del tuo divino amore, 
Preghiamo: 

Tutti: Signore della messe ascolta la nostra preghiera. 
2. Signore, Ti preghiamo per la vocazione di tutti i giovani affinché 

nell’incontro misericordioso si rendano disponibili per il 
discepolato cristiano, per una vita intima e configurata a Cristo, al 
servizio della Chiesa in una donazione totale e generosa con 
quella radicalità evangelica che si realizza anche nell’amore per il 
prossimo, preghiamo: 

3. Signore, che in questo anno di misericordia le nostre comunità 
religiose vivano con gioia il perdono fraterno come risposta 
all'amore misericordioso di Dio, che lo ha eletto come famiglia e 
immagine del suo mistero trinitario in mezzoall'umanità assetata 
di te, preghiamo: 

 
4.Che la Vergine Maria, assunta in cielo, interceda per tutti coloro che 
si sono consacrati al Signore nel servizio ai fratelli, nel dono di sé, 
affinché annuncino la Sua misericordia, avvicinandosi ad ogni cuore 
umano, e irradiando il Suo abbraccio eterno, 
Noi Ti preghiamo. 
PREGHIERA VOCAZIONALE 
(Recitata a conclusione della preghiera, o prima della benedizione 
finale). 
Signore, noi tuoi figli e figlie amati, ci sentiamo chiamati e inviati per 
costruire il tuo Regno.  
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La messe è grande e necessita di mani numerose che curino e consolino. 
Aiutaci a lavorare nell’accoglienza di coloro che soffrono e a 
trasformare tutto ciò che ferisce la dignità umana. 
Noi ti benediciamo Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
chiamato alla Vita Consacrata tanti uomini e donne e ti preghiamo di 
insegnare loro ad essere presenza viva del tuo modo di essere e di agire, 
in modo che l’amore diventi profezia e tenerezza, vita nuova e 
testimonianza per tutti quelli che si avvicinano a loro. E che ogni giorno 
sempre più giovani decidano di donare tutta la loro vita a Dio nella vita 
consacrata e religiosa. Amen. 
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