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SUSSIDI DA UTILIZZARE  

NELLE MESSE DOMENICALI DEL MESE 

VOCAZIONALE 

5 NOVEMBRE 2017 
 

VOCAZIONE AL MINISTERO ORDINATO: 
DIACONI, PRESBITERI E VESCOVI 

 
SEGNO: STOLA 
 

INTRODUZIONE: 
Cari fratelli e sorelle. In questa prima domenica del mese vocazionale 

preghiamo per i ministri ordinati: diaconi, presbiteri e vescovi. Ogni ministero 

ordinato è destinato a un servizio. I diaconi vengono inviati per essere 

l'immagine di Cristo Servo, al servizio della carità, della Parola e della Liturgia. 

I sacerdoti devono essere Cristo Sacerdote, con la missione di pascolare il 

gregge di Dio, di presiedere i sacramenti e di essere al servizio di una 

comunità. I vescovi sono partecipi della missione degli Apostoli, col compito 

di santificare, insegnare e governare il popolo di Dio. Preghiamo affinché i 

ministri ordinati nella Chiesa sperimentino la misericordia di Dio e la 

trasmettano con amore a tutti i fedeli che li avvicinano. Pieni di fiducia nel 

Padre, cominciamo con gioia la nostra celebrazione cantando: 

 

PREGHIERA DEI FEDELI: 

1. Signore, Ti preghiamo per tutti i ministri ordinati affinché siano testimoni 

vivi della misericordia del Padre nel mondo, servendo con autentica 

compassione i più bisognosi del Suo Amore Divino, preghiamo:  

Tutti: Signore della messe, ascolta la nostra la preghiera. 

2. Signore, ti preghiamo per la vocazione di tutti i giovani, perché nell'incontro 

con Gesù Misericordioso siano disposti al discepolato cristiano, a una vita 

intima a imitazione di Cristo, al servizio della Chiesa in una donazione piena e 

generosa. Preghiamo. 

3. Signore, estendi la tua misericordia a tutti i ministri ordinati, che superino le 

difficoltà, affinché possano essere fedeli nel loro sì e liberi da ogni male. 

Preghiamo. 
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4. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, per Papa Francesco, per il 

nostro vescovo Crescenzio, per i sacerdoti della nostra parrocchia, affinché lei, 

Madre e Regina delle vocazioni, li aiuti nella missione di guidare la tua Chiesa 

e ad essere fedeli nell'annuncio della Parola. Preghiamo.  

5. Signore, ti preghiamo per i sacerdoti che vivono la loro vocazione con spirito 

missionario, siano sostenuti dalla nostra preghiera ad affrontare le sfide di ogni 

giorno. Preghiamo 

RINNOVO PROMESSE SACERDOTALI 
 

PREGHIERA VOCAZIONALE  

(Recitata alla conclusione delle preghiere, o prima della benedizione finale). 

Signore, noi, tuoi figli amati, ci sentiamo chiamati a costruire il tuo regno. La 

messe è grande e ha bisogno di mani che curino e consolino. Aiutaci ad 

accogliere coloro che soffrono e a trasformare tutto ciò che ferisce la dignità 

umana. Ti ringraziamo, Padre, perché hai chiamato tante persone alla Vita 

Consacrata e ti chiediamo di aiutarli ad essere una presenza vivente 

sull’esempio del Cristo, che si è fatto servo umile e obbediente. Amen. 

 

 

SUSSIDI DA UTILIZZARE  

NELLE MESSE DOMENICALI DEL MESE 

VOCAZIONALE 

12 NOVEMBRE 2017 

 
VOCAZIONE MATRIMONIALE 

 
SEGNO: QUADRO SACRA FAMIGLIA 

 
INTRODUZIONE: 
Cari fratelli e sorelle, siamo invitati a riconoscere che tutte le vocazioni sono 

doni di Dio, e oggi vogliamo con molta gioia, lodare e benedire il nostro Dio 

per la vocazione al matrimonio, per questo progetto di amore, per tutte le grazie 

che Dio elargisce nella vita di coloro che si scambiano vicendevolmente il loro 

sì. Che le nostre famiglie siano vere "Chiese domestiche" e coltivino ogni 

giorno la grazia di essere eredi della Sacra Famiglia, dove si fa presente l'amore 

di Dio Padre. Nella grazia di essere famiglia, iniziamo con gioia la 
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celebrazione. 

 
Alle Letture, una famiglia (padre, madre e figlio), portano all’altare tre 

lampade ad olio e leggono all’ambone. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI: 

1. Amatissimo Padre, insegnaci ogni giorno a vivere con dignità e rispetto la 

vocazione che abbiamo scelto, in modo da potervi riversare il tuo piano 

d'amore con pazienza e comprensione. Preghiamo:  

Tutti: Benedici, Signore, le nostre famiglie. 

2. Le nostre famiglie ricevano da te, Signore, il dono gratuito del tuo amore, in 

modo che le case della nostra comunità possano diventare sorgenti di vocazioni 

e traboccare dalla gioia di appartenere a te. Preghiamo 

3. Padre misericordioso, fa’ che le nostre famiglie, sull’esempio della Sacra 

Famiglia, possano affrontare gli ostacoli, superare le tribolazioni e rimanere 

fermi nella fede. Preghiamo: 

4. Che il buon Dio venga in soccorso delle nostre famiglie, affinché, 

contemplando la sua fedeltà nella storia, possano costruire relazioni basate sulla 

Parola e non su imposizioni sociali. Preghiamo: 

5. Signore, ti preghiamo per tutte le giovani famiglie e per quelle che hanno 

riscoperto il dono del cammino, perché possano, attraverso la Tua vicinanza 

essere sempre testimonianza viva del Tuo amore 

6. Per le famiglie divise o in processo di separazione, affinché lo Spirito Santo 

possa illuminarle e guidarle sui sentieri della riscoperta della pace familiare. 
 

PREGHIERA VOCAZIONALE  

(Recitata alla conclusione delle preghiere, o prima della benedizione finale). 

Signore, ti ringraziamo per la nostra famiglia e ti ringraziamo per la tua 

presenza nella nostra casa. Illuminaci in modo da essere capaci di assumere il 

nostro impegno di fede nella Chiesa e partecipare alla vita della nostra 

comunità. Insegnaci a vivere la tua Parola e il tuo Comandamento d'Amore, 

come la FAMIGLIA DI NAZARET. Aiutaci a rispettare e incoraggiare le 

personali vocazione e carismi dei nostri figli Regni nella nostra famiglia 

fiducia, fedeltà e rispetto reciproco affinché l'amore si rafforzi e ci unisca 

sempre di più.  

Resta nella nostra famiglia, Signore, e benedici le nostre case oggi e sempre. 
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Amen. 

SUSSIDI DA UTILIZZARE  

NELLE MESSE DOMENICALI DEL MESE 

VOCAZIONALE 

19 NOVEMBRE 2017 
 

VOCAZIONE ALLA VITA CONSACRATA 
 

SEGNO: SCRIGNO PIENO DI TALENTI 
 

INTRODUZIONE: 
Cari fratelli e sorelle, in questa terza 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 si donano a Dio per vivere i consigli 

evangelici di castità, povertà e obbedienza, ed essere un segno luminoso del 

Padre seguendo gli esempi di Gesù. Preghiamo per coloro che hanno 

consacrato la loro vita per amore di Cristo, ai fratelli e alla Chiesa, con la 

disposizione ad essere segni dell'amore di Dio per l'umanità. Sull'esempio di 

Maria possano esprimere con la vita, la presenza di Gesù, e chiunque li veda, 

veda il Padre. In questo giorno, chiediamo a Maria di intercedere per i 

consacrati e le consacrate affinché susciti sante e numerose vocazioni alla vita 

consacrata. Iniziamo la celebrazione cantando. 
 

Dopo l’omelia, una testimonianza delle varie vocazioni consacrate e 

rinnovo dei voti religiosi. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI: 
1. Signore, noi ti preghiamo per tutti i consacrati: siano testimoni vivi del Padre 

nel mondo, servendo con compassione autentica coloro che hanno più bisogno 

del tuo Amore Divino.  Preghiamo:   

Tutti: Signore della messe ascolta la nostra preghiera. 

2. Signore, ti preghiamo per la vocazione di tutti i giovani, affinché siano 

disposti al discepolato cristiano in una vita intima e configurata a Cristo, 

servendo la Chiesa in una donazione totale e generosa, con quella radicalità 

evangelica che si realizza anche nell’amore per il prossimo. Ti preghiamo 

3. Signore, fa’ che le nostre comunità religiose vivano il gioioso perdono 

fraterno come risposta all'amore di Dio che le ha elette come famiglia e siano 

immagine del mistero trinitario in mezzo all'umanità affamata di te. Noi ti 
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preghiamo 

4. La Vergine Maria interceda per tutti coloro che si sono consacrati a te nel 

servizio ai fratelli e nel dono di se stessi, affinché sappiano avvicinarsi ad ogni 

cuore umano e irradiare a tutti il tuo abbraccio materno.  Noi ti preghiamo. 

 
PREGHIERA VOCAZIONALE 

(recitata alla conclusione delle preghiere, o prima della benedizione finale). 

Signore, noi, tuoi figli e figlie amati, ci sentiamo chiamati e inviati a costruire il 

tuo Regno. La messe è grande e ha bisogno di mani che si prendano cura e 

consolino. Aiutaci a lavorare per accogliere coloro che soffrono e a trasformare 

tutto ciò che ferisce la dignità umana. Ti benediciamo Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai chiamato alla vita consacrata tanti uomini e donne, e 

chiediamo di insegnare loro ad essere una presenza viva del tuo modo di essere 

e di agire, in modo che l'amore diventi profezia e tenerezza, nuova vita e 

testimonianza per tutti quelli che si avvicinano a loro. Fa’ che i giovani si 

decidano ogni giorno di più a donare tutta la loro vita a Dio nella vita 

consacrata e religiosa. Amen. 

 

SUSSIDI DA UTILIZZARE  

NELLE MESSE DOMENICALI DEL MESE 

VOCAZIONALE 

26 NOVEMBRE 2017 
 

VOCAZIONE ALLA LAICITÀ 
 

SEGNO: CROCE GRANDE DI LEGNO CON SOPRA UNA STOLA 
VIOLA, UN CARTELLONE CON LA FRASE:  
“GESÙ È VENUTO PER SERVIRE E NON PER ESSERE VISTO” 
E, AI PIEDI DELLE PECORELLE. 

 

INTRODUZIONE: 
Cari fratelli e sorelle, siamo nel mese vocazionale, e in questa domenica 

riconosciamo che Dio chiama ciascun uomo e donna secondo la sua volontà. 

Siamo tutti inebriati dall'amore misericordioso di Dio e per questo motivo 

siamo tutti chiamati a seguire Cristo. Oggi preghiamo per i laici della nostra 

comunità. I laici, con il battesimo, sono chiamati a svolgere la missione del 

popolo di Dio per vivere al seguito di Gesù Cristo nella realtà quotidiana; sono 
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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. La nostra 

comunità assuma, ogni giorno di più, la propria vocazione a testimoniare 

l'amore e la gioia dell'essere di Dio. In questa gioia, cominciamo la nostra 

celebrazione. 

 
Dopo l’omelia, mandato ai catechisti con la partecipazione dell’assemblea che canta: 

“Eccomi!” 

All’Offertorio portare una corona di spine 

 

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: il Signore, ci illumini. 

2. Affinché i fedeli laici si lascino guidare dallo Spirito del Signore e assumano 

in maniera autentica gli impegni battesimali di figli di Dio. Preghiamo il 

Signore. 

3. Perché i laici cerchino, attraverso la preghiera personale, l’incontro con Gesù 

Cristo e siano sempre fedeli alla dottrina della Chiesa e coerenti con 

l'insegnamento del Vangelo. Preghiamo il Signore: 

4. Fa’, o Signore, che i membri delle nostre pastorali e dei movimenti siano in 

grado di testimoniare la misericordia di Dio per tutti coloro che li avvicinano. 

Preghiamo il Signore: 

 

PREGHIERA VOCAZIONALE 
(recitata alla conclusione delle preghiere, o prima della benedizione finale). 

Signore, che dai nuova vita al mondo attraverso il Vangelo e vuoi che tutti 

siano luce del mondo, sale della terra e lievito per trasformarla, concedi ai laici 

un'esperienza quotidiana di servizio alla comunità umana e fa’ che testimonino 

nella realtà terrena lo spirito autentico di Gesù Cristo, per la costruzione del 

Suo Regno. Amen 
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PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA 

CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
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