
Primo schema 

Il Signore ci invita ogni giorno a stare con Lui per gustare la sua presenza. 

Riconosciamolo anche oggi come il Maestro e il Pastore buono, che si prende cura di 

ciascuno di noi e delle necessità della sua Chiesa. Affidandoci con fiducia alla sua 

guida, preghiamo insieme: Gesù, buon Pastore, ascoltaci.  

 

 

1. Padre Santo, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio Gesù la via della 

realizzazione, della beatitudine e della pace, concedi luce a quanti si interrogano sulla 

tua volontà e dona perseveranza a quanti hanno scelto la propria vocazione, preghiamo.  

 

2. Signore Gesù, fonte di ogni bene, che ci hai chiamato alla vita e hai reso ciascuno di 

noi protagonista di un progetto d’Amore, fa’ che accogliamo con stupore e gratitudine 

la vocazione che tu ci hai donato, preghiamo.  

 

3. O Dio nostro, che nella tua infinita creatività continui a suscitare e a sostenere nuove 

vocazioni, donaci discepoli appassionati, che ti servano nei diversi stati di vita e 

facciano risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo.  

 

4. Ti affidiamo, Signore, tutte le famiglie: possano rinnovare la profonda 

consapevolezza di essere il primo grembo vocazionale e accogliere con gioia il seme 

della chiamata al Sacerdozio e alla Vita consacrata, preghiamo.  

 

5. Custodisci e proteggi, Signore, i seminaristi del nostro Seminario, che si preparano 

a donare tutta la loro vita a servizio Tuo e della Chiesa, perché sappiano sempre 

riconoscere la tua voce di pastore buono che li guida verso la pienezza di vita, 

preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo schema 

Fratelli e sorelle, raccogliamoci in preghiera, e rivolgiamoci con fiducia al Padre perché 

ascolti le necessità della sua Chiesa. Ripetiamo insieme: Signore, manda operai per 

la tua messe. 

- Per la Chiesa, perché ogni giorno possa assolvere al mandato che il Signore le ha 

affidato, di portare gli uomini alla salvezza attraverso la trasmissione della fede. 

Preghiamo. 

 

- Per i sacerdoti e i religiosi, perché vivendo nella preghiera la vicinanza alla tua 

persona, possano essere testimoni credibili e guide sicure per i giovani in ricerca 

vocazionale. Preghiamo. 

 

- Per i seminaristi, perché siano persone di preghiera, colme della tua luce, e siano 

capaci di raggiungere gli altri e, coinvolgendoli nella loro preghiera, li facciano entrare 

nel raggio della tua presenza. Preghiamo. 

 

- Per le famiglie cristiane, perché siano luogo fecondo per la nascita della vita e la 

crescita di nuove vocazioni. Preghiamo. 

 

- Per i laici consacrati, perché immergendosi e confrontandosi con generosità e 

dedizione con le vicende del mondo divengano lievito capace di suscitare la fede in Te 

e l’amore per il tuo Regno. Preghiamo. 

 

- Per gli educatori, infondi in loro il tuo Spirito affinché siano capaci di guidare i 

giovani nelle scelte vocazionali. Preghiamo.  

 

- Per la comunità cristiana, perché sia di esempio e sostegno per i giovani che ti stanno 

cercando. Preghiamo. 

 

- Per ogni uomo, perché ciascuno scopra il progetto che tu hai in serbo per la sua vita 

e possa abbracciarlo con fedeltà e generosità. Preghiamo. 

 

 

 

 

 



Terzo schema 

Celebrante: “Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente”. Per questo 

possiamo rivolgere con fiducia al padre la nostra preghiera, certi di essere esauditi per 

i meriti di Gesù Cristo, unico Salvatore.  

Preghiamo insieme e diciamo: Riponiamo in Te la nostra fiducia, o Signore  

 

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni alla vita matrimoniale. Fa’ che 

sempre più giovani si sentano chiamati a vivere l‘avventura dell’amore umano 

lasciandosi guidare e illuminare dalla luce del Vangelo. Noi ti preghiamo.  

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni sacerdotali. Fa’ che sempre più 

giovani si sentano attratti dall’ideale di una vita spesa totalmente per 

l’edificazione della Chiesa e per il bene spirituale dei fratelli. Noi ti preghiamo.  

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni alla vita contemplativa. Donaci 

giovani disponibili a dire in modo profetico al mondo intero il primato delle 

cose dello Spirito mediante una vita interamente consacrata alla preghiera. Noi 

ti preghiamo.  

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni religiose. Donaci giovani 

affascinati dalla via della povertà, della castità e dell’obbedienza evangelica, 

desiderosi di esprimere nella scelta di una vita fraterna la gioia di scoprirsi 

veramente fratelli. Noi ti preghiamo.  

 Ti chiediamo o Padre, il dono di vocazioni secolari. Donaci uomini e donne 

desiderosi di consacrarsi silenziosamente a Te continuando a stare nel mondo 

come lievito e sale per i fratelli. Noi ti preghiamo.  

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni missionarie. Fa’ che nella Chiesa 

non si spenga mai l’ansia per la salvezza dei fratelli più lontani e il desiderio di 

annunciare ad ogni uomo a buona novella del Regno Noi ti preghiamo.  

 Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni all’impegno sociale e politico. 

Donaci uomini desiderosi di mettersi cristianamente al servizio della società 

per edificazione di un mondo più giusto, più solidale e più fraterno Noi ti 

preghiamo.  

 

Celebrante: O Padre, per la nostra Salvezza hai comandato al Cristo tuo Figlio di 

offrire la sua vita e di riprenderla di nuovo: per la piena obbedienza di Gesù alla tua 

volontà, ascolta le nostre preghiere e fa’ che possa compiersi la vocazione di ciascuno 

di noi. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen.  

 


