
54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Celebrazione Eucaristica
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE
In questa Quarta Domenica di Pasqua tutta la Chiesa prega per le Vocazioni. Esse sono un dono di Dio 
e lui sa di cosa abbiamo bisogno. Preghiamo affinché il cuore dei giovani divenga un cuore libero dai 
propri “interessi”, capace di fare gli “interessi” di Dio, capace di ascoltare la voce del Buon Pastore.

ATTO PENITENZIALE
Invochiamo il Signore Gesù, Pastore buono, Recinto e Porta delle pecore, che conduce il suo gregge 
alla pienezza di vita e alla salvezza e domandiamo il perdono dei nostri peccati.

Signore, che ci fai abitare presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Cristo, che sei la Porta per la comunione con Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà.
Signore, che ami fino a dare la vita per le tue pecore, abbi pietà di noi. Signore, pietà.

PREGHIERE DEI FEDELI
P. Il Signore Risorto è il Maestro e il Pastore buono che anche oggi si prende cura di ciascuno di noi e 
delle necessità della sua Chiesa. Affidiamoci con fiducia alla sua guida. Preghiamo insieme e diciamo:
Gesù, buon Pastore, ascoltaci.

1. Signore, concedi luce a coloro che si interrogano sulla tua volontà e dona perseveranza a quanti 
hanno già risposto alla tua chiamata. Preghiamo.

2. Signore, fa che accogliamo con stupore e gratitudine la vocazione che tu hai scelto per noi e che tu ci 
ha donato. Preghiamo.

3. Signore, donaci discepoli appassionati, che ti servano nei diversi stati di vita e facciano risplendere la 
bellezza e la santità della Chiesa. Preghiamo.

4. Signore, fa che le famiglie siano un grembo accogliente di vocazioni in cui germina e cresce la 
chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata. Preghiamo.

5. (Intenzioni della comunità locale)

P. Signore, infondi su di noi i doni del tuo Spirito. La testimonianza della Chiesa incoraggi coloro che 
hanno già risposto alla tua chiamata e ne susciti di nuove. Le nostre vite esprimano la tua tenerezza per 
ogni creatura. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Dopo la comunione di può pregare dire la Preghiera per la Giornata della Vocazioni:

Signore Gesù,
donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza
dell'incontro con Te.

Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri occhi, fa ' ardere i nostri cuori,
per riconoscerci "marcati a fuoco dalla 
missione".

Fa ' che sogniamo con te
una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell'Amore,
per alzarci,
andare e... non temere.

Vergine Maria, sorella nella fede, 
donaci prontezza nel dire
il nostro "Eccomi"
e metterci in viaggio come Te,
per essere portatori innamorati del Vangelo
Amen


