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(Cf. Lc 1,38)
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LA TUA PAROLA, SIGNORE, È UNA LAMPADA 

PER I MIEI PASSI, UNA LUCE SUL MIO CAMMINO. 
(Sal 119,105) 

 
ROSARIO VOCAZIONALE 

 

 
 

INTRODUZIONE 

 
La vocazione è: 

- Una chiamata di Dio attraverso: persone, necessità, fatti, eventi, ispirazioni ... 
e 

- La risposta della persona umana all'invito di Dio. 
 
È Dio che prende l'iniziativa: ci chiama per nome, ci dà una missione. 
 
In questo mese in particolare preghiamo per la nostra vocazione, e chiediamo a 
Dio di suscitare nel nostro cuore la disponibilità di rispondere alla sua chiamata 
di: 

� Vocazione Laica, 
� Vocazione Matrimoniale 
� Vocazione presbiterale (sacerdoti e diaconi) 
� Vocazione alla Vita Consacrata. 

 
Ad ogni posta del Rosario fermati, domanda, rifletti ... 
 



 3

 
MISTERI VOCAZIONALI 

 
Iniziamo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

 
Recitiamo il Credo, Un Padre Nostro e tre Ave Maria 

 
 

PRIMO MISTERO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA RICERCA 
 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
(Gv 1,38-39). 

 

"Dove vivi?" È la domanda che i discepoli Andrea e Giovanni fanno a Gesù. 
Non è altro che l'espressione della stessa ricerca che tutti noi facciamo con 
disagio: “dove è la felicità?”. Per questo vale sempre la pena ripeterci la 
domanda: «sei felice?». 
 

Recitiamo un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
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SECONDO MISTERO: 

 
 

 
 
 
 

LA CHIAMATA 

 
“E Gesù disse loro;«Venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini». E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono”(Mc 1,17-18). 

 
I discepoli percepiscono in Gesù Cristo qualcosa di diverso, qualcosa di 
autentico e profondo e quindi accettano di lasciare immediatamente le reti e di 
seguirlo.  
Quante volte ci siamo aggrappati a ciò che abbiamo lasciato o alla facilità della 
mediocrità?  
E tu? Hai già incontrato Cristo sulla tua strada? Cosa hai fatto di fronte allo 
stesso invito che è anche una sfida? 
 
Recitiamo un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
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TERZO MISTERO: 

 

 
 

LA SEQUELA 
 

“Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia la 
troverà»”(Mt 16, 24-25). 

 
La risposta affermativa alla chiamata che ci viene da Gesù Cristo porta subito 
delle conseguenze: seguire Lui implica di amarlo e amarlo implica imparare ad 
imitarlo. Quindi, come percorso di felicità (sia come laici, come ministri 
ordinati, come religiosi o come sposati), ci viene presentata la croce.  
Tu hai mai sperimentato nella tua vita che è dando che si riceve, è perdonando 
che si è perdonati, è morendo che si raggiunge la felicità? 
 
Recitiamo un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
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QUARTO MISTERO: 

 

 
 

LA MISSIONE 
 

“Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi ... Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano e dite loro:" È vicino il regno di Dio”(Lc 10,3.9). 

 
Spesso ci troviamo in contesti in cui c'è poca speranza.  
Perché tante persone non conoscono la gioia di sapere che il regno di Dio è 
vicino a ciascuno di noi?  
Come è stata la nostra testimonianza in quanto cristiani?  
Qual è stato il nostro impegno nelle nostre comunità? 
 
Recitiamo un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
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QUINTO MISTERO: 

 

 
 

LA FEDELTÀ 
 

"Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell'uomo non ha dove posare il capo". [...] "Lasciate che i morti seppelliscano i 
loro morti. [...] "Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il mio regno" (Lc 9,58.60.62). 

 
Gesù Cristo, sacerdote unico e eterno, fa’ in modo che non venga mai meno in 
noi la certezza che solo rimanendo in Te troviamo il vero senso della vita. 

 
Recitiamo un Padre Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 

 
LITANIE VOCAZIONALI 

 
Signore, pietà  Signore, pietà  
Cristo, pietà  Cristo, pietà  
Signore, pietà  Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci  Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici  Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, che sei Dio  abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio  “ 
Spirito Santo, che sei Dio   “ 
Santa Trinità, unico Dio   “ 
Santa Maria  prega per noi 
Santa Madre di Dio   “ 
Santa Vergine delle vergini   “ 
Madre di Cristo   “ 
Madre della Chiesa  “ 
Madre della Grazia divina  “ 
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Madre sempre disponibile ai progetti di Dio  “ 
Strumento docile nelle mani della Grazia  
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito  
Donna del sì pronto e generoso  
Vaso plasmato e modellato dallo Spirito  
Modello di ascolto della voce del Signore  
Modello di discernimento attento e fedele  
Esempio di generosità e di dedizione  
Donna del dono senza riserve  
Suggeritrice della volontà divina  
Modello a chi è in ricerca della sua vocazione  
Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo  
Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere  
Madre di tutti sacerdoti e sostegno del loro ministero  
Madre di tutti i consacrati a Dio e sostegno della loro fedeltà  
Madre di tutti i missionari e sostegno del loro annuncio  
Madre di chi segue Dio nel Matrimonio e sostegno della sua fedeltà  
Madre di tutti i diaconi e sostegno del loro quotidiano servizio  
Madre di chi abbraccia la vita contemplativa e sostegno della sua 
preghiera  
Madre di chi si impegna nel volontariato e sostegno della sua carità  
Madre di tutte le vocazioni  
Madre di tutti i cristiani  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  ascoltaci, o Signore  
Agnello di Dio, che togli peccati dei mondo  abbi pietà di noi  
Prega per noi Santa Madre di Dio.  e saremo degni delle 

promesse di Cristo.  
 
 
 

Concludiamo questa preghiera con: il “Salve regina” e la 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donaci, Padre, di ascoltare nella profondità del cuore la tua voce 
che chiama. Aiutaci a discernerla fra le tante voci, fa' che ci apriamo 
ad essa nella libertà, pronti a vivere l'audacia di chi rischia tutto per 
amore, andando dove Tu vorrai. 

Fa' che seguiamo Gesù, sulla via della vita, compiendo ogni 
giorno le piccole scelte della fedeltà, in cui si manifesta la grande 
vocazione del cuore e si costruisce la vera gioia di esistere. Amen. 
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