re
la
su
pa
av
ss
ia
i»

oi

or
isp u
d
is
aa
pir
re
s
e
a
g
omo
i ri
«Il cuore dell’u
ed
r
o
Sign
ma spetta al

Intenzioni
vocazionali
per la liturgia
delle ore2017

«La fedeltà
sincera e totale,
anche nelle piccole cose, ci mostrerà:
discepoli… e predicatori incessanti
del Vangelo..., con l’eloquenza
dei fatti»
(Mons. Giuseppe Cognata)

G
F
M

ennaio
Tu che poni nelle nostre mani un nuovo giorno,
--aiutaci a viverlo nella piena fedeltà alla nostra
vocazione OBLATA.

ebbraio
Spirito Santo, fonte di ogni dono,
--ispira ai giovani, il desiderio di donarsi radicalmente
per la causa del Vangelo.

arzo

A
M

Signore Gesù, che hai offerto la tua vita sull’altare
della croce
--fa’ che diventiamo degni servi degli ultimi e dei
sofferenti.

prile
O Padre, che ci ricolmi di ogni grazia,
--ti chiediamo con piena fiducia una nuova fioritura
di sante vocazioni alla vita consacrata.

aggio
O Maria, Madre della Chiesa, custodisci ogni più
piccolo germe di vocazione nel cuore dei giovani,
--fa’ che scoprano i segni dell’amore di Cristo che
li chiama a seguirlo.

G
L
A

iugno
Per i giovani, perché ascoltino la voce di Cristo
--e rispondano generosamente alla sua chiamata.

uglio
Ti preghiamo per la nostra comunità:
--con la forza del tuo Spirito rendila luogo santo in
cui la tua Parola di salvezza oggi si compie.

gosto

S

Fa conoscere ai giovani la via che hai tracciato per
ciascuno di loro,
--perché, realizzando la loro vocazione, siano
veramente felici.

ettembre
Perché l’attento ascolto della Parola di Dio, nella
liturgia e nella preghiera,
--sia il luogo in cui ciascuno accoglie il progetto di
Dio nella sua vita.

O

ttobre

Per intercessione di Maria Santissima, tua prima
discepola,
--donaci la semplicità del cuore e la disponibilità
della sequela quotidiana.

N
D

ovembre
O Padre, donaci comunità oranti e fedeli,
--perché nella preghiera perseverante
ciascuno faccia l’esperienza di essere
atteso e amato da Te per sempre.

icembre
O Padre che ci hai chiamate all’esistenza
per un progetto di amore e di amicizia
con Te,
--Aiutaci a riscoprire lo stupore per il
dono della Chiamata, perché l’amore
ricevuto divenga amore ridonato.

Come conoscere ciò che Dio vuole
da ciascuno di noi? Egli solo ce lo può
manifestare: noi quindi dobbiamo
mantenerci in quella vera
e perfetta docilità interiore.
Mons. Giuseppe Cognata

54a Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
Domenica 7 maggio 2017

