Con la domenica del Buon Pastore abbiamo appena
celebrato la 57a giornata mondiale di Preghiera per le
vocazioni, motivati dalle parole del papa Francesco: “datevi al
meglio della vita!” Christus Vivit,143.
Il CDV invita a farsi vicino a chi ha scoperto il meglio della vita
e a pregare insieme perché, disposti all’ascolto profondo della
voce del Signore, grati per la vocazione da Lui ricevuta,
fiduciosi nella sua continua chiamata spendiamo la nostra vita
per amore degli altri.
Il CDV propone un mese di preghiera per le vocazioni: ogni
settimana una vocazione da contemplare, ringraziare e
pregare.
Accompagnaci in questo percorso, scegli il tuo momento e
offri la tua preghiera per ogni vocazione che viene proposta
ogni settimana di questo mese vocazionale.
Buona Preghiera!

I Settimana:
Preghiamo per i Sacerdoti

“Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui
il Signore ci è venuto incontro, Più che una nostra scelta, è la
risposta alla chiamata gratuita del Signore”
(Papa Francesco)

Proposta della Settimana
Lunedì: prego per i Sacerdoti che mi hanno accompagnato
nel mio percorso di iniziazione cristiana
Martedì: prego per i Sacerdoti che spendono la vita nella
missione
Mercoledì: prego per tutti i Sacerdoti anziani e ammalati
Giovedì: prego per i Sacerdoti che ogni giorno rischiano la
propria vita per salvare altre vite
Venerdì: prego per i giovani Sacerdoti perché siano testimoni
credibili dell’amore misericordioso di Dio
Sabato: prego per il nostro Vescovo perché lo Spirito Santo lo
colmi con la sua sapienza

Preghiera per i Sacerdoti
O Signore, Padre buono,
a te affidiamo i sacerdoti.
Rinnova lo spirito di dedizione
nei loro cuori.
Sostienili nelle difficoltà,
confortali e proteggili.
Fa che siano santi,
che con il loro esempio,
siano testimoni di te e del tuo amore.
Attraverso loro, ci doni la vita di figli,
ci riconcili con il tuo perdono,
ci nutri di te, nostro pane di vita nella Messa.
Aiutali ad essere sempre più
immagine di Te.
Amen.
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria.
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