
IV Domenica di Pasqua 

57ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 

Scheda per l’animazione della s. Messa 

Introduzione  

Nella IV domenica di Pasqua, “la domenica del buon Pastore”, ricorre la Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.  

In questa Eucaristia vogliamo pregare per tutte le vocazioni, quelle che stanno 

sorgendo e quelle che già camminano, anche nella lotta e nella fatica. 

All’inizio di questa liturgia disponiamoci all’ascolto profondo della voce del Signore, 

grati per la vocazione da Lui ricevuta e fiduciosi nella sua continua chiamata a 

spendere la propria vita per amore degli altri.  

Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, 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. 

Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, buon Pastore, ascoltaci 

 

1- Per Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, possano sempre 

confermare nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i 

sacramenti, preghiamo.  

2- Per i fidanzati, riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore, si preparino a 

costruire la loro famiglia secondo la parola del vangelo, preghiamo. 

3- Per i giovani, con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più 

belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero, preghiamo.  

4- Per coloro che odono la chiamata a una totale consacrazione per il Regno, 

accolgano con cuore aperto la voce del Signore e la missione loro affidata, 

preghiamo.   

5- Per tutti noi che desideriamo tornare a celebrare presto e insieme l’ Eucaristia  

nelle nostre chiese: il forzato digiuno eucaristico non  diminuisca ora la nostra 

fame e sete del Signore., preghiamo 

6- Per la nostra comunità parrocchiale, sappia coltivare e custodire i germi di 

vocazione al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata, preghiamo. R.  

 

Padre Santo, effondi con abbondanza il dono del tuo Spirito su tutti noi; la 

testimonianza della Chiesa incoraggi le nostre risposte vocazionali e ne susciti di 

nuove, perché le nostre vite esprimano la dedizione di Gesù per ogni creatura. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

(segue…) 

 



 

Preghiera per la 57^ GMPV 

(Si può recitare dopo la Comunione)  

Signore Gesù, incontrare te  

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 

Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:  

donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te conosciamo il nostro vero volto di figli 

amati.  

 

Signore Gesù, scegliere te 

è lasciare che tu vinca l'amarezza delle nostre solitudini e la paura delle nostre fragilità;  

solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l'arte di amare: avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 

 

Signore Gesù, seguire te  

è far sbocciare sogni e prendere decisioni: è darsi al meglio della vita. 

Attiraci all'incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te il regalo della vocazione: 

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 

Amen. 
 


