58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
«La santificazione è un cammino comunitario
da fare a due a due»
(Gaudete et exsultate, 141)

P
Fratelli e sorelle, essere Chiesa, interpella ognuno di noi alla carità, a
dire il proprio "Eccomi" che si fa servizio e testimonianza. Si faccia presente e
forte la nostra preghiera per la Chiesa di Aversa affinché nuove vite si
sentano "pro-vocate" a costruire strade di coraggio. Prestiamo la nostra voce
alle suppliche di tutta la Chiesa.
Preghiamo insieme : Signore, manda nuovi operai nella tua Chiesa.
1) Perla Chiesa: O Signore, continui ad assistere e ad arricchire con il dono
delle vocazioni la tua Chiesa; fa che tutti i battezzati sappiano accogliere la
tua voce e rallegrano la tua Chiesa con la generosità e la fedeltà della loro
risposta. Preghiamo.
2) Per il papa, i vescovi e i sacerdoti della nostra diocesi, affinché sempre più
docili all'ascolto dello Spirito Santo, possano continuare a guidare e
accompagnare verso la salvezza il popolo, che Dio ha acquistato a prezzo del
sangue di Suo figlio e nostro Signore Gesù. Preghiamo.
3) Per coloro che curano le vocazioni nelle comunità parrocchiali. La loro
testimonianza di fede e di vita diventi trasmissione della Chiamata originaria
di Dio e ritorno alla Fonte della chiamata personale. Preghiamo.
4) Per i giovani della nostra diocesi, affinché riscoprano il vero senso della
vita nella disponibilità ad offrirsi ad un sogno, ad un progetto, ad una
vocazione che si fa anche chiamata al servizio della tua mensa. Preghiamo.
5) Per il nostro seminario e i seminaristi, perché questo luogo di incontro con
Te, diventi una "casa" nella quale riconoscersi figli di una terra da amare. Sia
la tua Parola la bussola del loro "partire", ed il tuo Spirito li induca ad essere
degni testimoni del Tuo amore. Preghiamo.
P Ascolta, Pastore buono, la nostra voce
e donaci lo Spirito Santo
affinché ascoltiamo la tua voce
e ti seguiamo nel cammino
che conduce alla vita con il Padre
per i secoli dei secoli.
T Amen!

