
 
 

 

 
 
 
Come ogni anno, la IV domenica di pasqua è dedicata alla figura 
del Bel Pastore che conosce le sue pecore e offre la propria vita 
per donarla ai suoi. La liturgia odierna, all’immagine del Pastore 
accosta quella dell’Agnello con il cui sangue sono state lavate le 
vesti di quanti gli rendono testimonianza. In questa celebrazione 
– cogliendo l’invito della Chiesa universale – vogliamo anche 
pregare per tutte le vocazioni di speciale consacrazione, perché il 
Signore non faccia mai mancare alla sua Chiesa uomini e donne 
chiamati ad essere luce delle genti e a portare la gioia del Vangelo 
fino all’estremità della terra. 
 
SEGNO 
L'inizio della Celebrazione Eucaristica per questa 56ª Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni potrà essere preceduto 
da un segno, che potrebbe essere ad esempio un grembiule, 
simbolo del servizio, e un bastone, simbolo del viaggio. 
Questi due oggetti, simboli del Cristo Buon Pastore, ci 
richiamano al tema “Come se vedessero l’Invisibile”. 
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ATTO PENITENZIALE 
C. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e 
sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per 
risorgere a vita nuova. Riconosciamo di essere peccatori e 
bisognosi della misericordia del Signore. 
  
• Signore, tu che conosci le tue pecore, 
abbi pietà di noi. 
 Signore, pietà 

• Cristo, tu che lavi ogni peccato, 
abbi pietà di noi. 
 Cristo, pietà 

• Signore, tu che conduci alle fonti delle acque della vita, 
abbi pietà di noi. 
 Signore, pietà 
 
PREGHIERA DEI FEDELI  
C. Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la 
fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la pace. 
Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. 
 O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 
 
1. Per Papa Francesco e 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 la comunità ecclesiale, sia luogo di educazione e crescita 
nella fede, sappia coltivare il germe di ogni vocazione per il 
Regno dei cieli, preghiamo. 
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3. Per i seminaristi del nostro Seminario diocesano, perché 
possano vivere sotto la guida dello Spirito e della Parola ed 
essere testimoni dell’incontro con Gesù Signore, preghiamo. 
 
4. Per i formatori del Seminario perché aiutino i seminaristi nel 
discernimento e nella configurazione a Cristo Buon Pastore, 
preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale, sappia coltivare e 
custodire i germi di vocazione al sacerdozio ministeriale e alla 
vita consacrata, preghiamo. 
 
C. O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del 
vero Pastore che dà la vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo 
sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme 
nella via della verità e dell’amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Al termine dell’orazione dopo la comunione: 
 

PREGHIERA PER LA 56ª GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Gesù buono, tu vedi in noi 
il germinare misterioso del buon seme 
che hai gettato nella nostra vita 
e il grano che cresce insieme alla zizzania: 
donaci di essere terra fertile e spighe feconde 
per portare il frutto da Te sperato. 
 
Tu vedi in noi il lievito silente 
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da impastare nella massa del mondo 
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: 
donaci di essere fermento vivo ed efficace 
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo 
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro 
della comunione e del reciproco dono di sé. 
 

Tu vedi in noi il tesoro nascosto 
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi 
e la perla di grande valore 
che hai comprato a prezzo del tuo sangue: 
donaci di desiderare e cercare la santità 
come ricchezza inestimabile per la nostra vita. 
 

Signore Gesù, 
guarisci il nostro sguardo 
perché nella realtà, 
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, 
possiamo vedere l’Invisibile: 
illumina i nostri occhi affinché tutti 
riconosciamo e scegliamo 
la bellezza della nostra vocazione. 
Amen. 
 

BENEDIZIONE FINALE 
C. Concedi al tuo popolo, Signore, di raccogliere il frutto delle 
celebrazioni pasquali e di vivere, con la fede e con le opere, la 
propria vocazione battesimale, nell'attesa della gloria futura. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 

C. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen. 


