Per le vocazioni di S. Giovanni Paolo II

Monastero invisibile

Gesù, Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della divinità,
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il
largo", percorrendo
la via della santità.
Suscita nel cuore
dei giovani il desiderio di essere nel
mondo di oggi testimoni della potenza
del tuo amore.
Riempili con il tuo
Spirito di fortezza e di prudenza che li conduca
nel profondo del mistero umano perché siano
capaci di scoprire la piena verità di sé e della
propria vocazione.

Sussidio di preghiera per implorare
da Dio il dono delle vocazioni nella
Chiesa

Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, fa' alla tua Chiesa
il dono di giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli manifestazione della tua
presenza che rinnova e salva.
Vergine Santa, Madre dei Redentore, guida
sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu
che hai conservato le sue parole nell'intimo del
cuore, sostieni con la tua materna intercessione
le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché
aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere
generosamente alla chiamata del Signore.
Amen.

Centro Diocesano Vocazioni

Preghiere per le
vocazioni e
Litania vocazionali

Basilica Cattedrale - S. Lorenzo
Piazza Duomo - Tivoli (Roma)
0774/317192
333/4453354
antopeda@libero.it

Che cos’è il Monastero invisibile
Vuole essere una risposta comunitaria al
comando del Signore di
“pregare il padrone della messe perché
mandi operai per la sua messe”.
Quella di avere vocazioni che siano una adesione profonda e sincera alla chiamata
del
Signore è un bisogno di tutta la Chiesa.
"Obbedendo al comando di Cristo: ……., la
Chiesa compie prima di ogni altra cosa, un
umile professione di fede: pregando per le
vocazioni, mentre ne avverte tutta l’urgenza
per la sua vita e per la sua missione, riconosce che esse sono un dono di Dio e, come
tali, sono da invocare con una supplica incessante e fiduciosa" (Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis, 38).
Per chi Pregare?
Il Centro Diocesano Vocazioni (CDV) ha
preparato questi schemi di preghiera, per
mandato del Vescovo Mauro, per aiutare
tutti, specialmente gli ammalati, a pregare
per le vocazioni al servizio del Vangelo nella
nostra Diocesi.
Il CDV propone ai fedeli la preghiera del Rosario, perché semplice e completa; aiuta la
meditazione dei misteri della fede; consente
di unirsi alla preghiera della Chiesa attraverso le semplici preghiere dell’Ave Maria del
Padre nostro e del Gloria a cui siamo tutti
affezionati

In questo modo eleviamo l’intercessione a Dio,
affinchè continui a chiamare e sostenere le
Sante Vocazioni al servizio del Vangelo, per il
bene della Chiesa e del Mondo intero.
Il Sussidio del Monastero Invisibile “Per intercessione di Maria” è stato preparato a cura del

Preghiera del Mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della
giornata, fa' che siano tutte secondo la tua santa
volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal
peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari. Amen

Il Centro Diocesano Vocazioni
(CDV) esprime l’impegno della Chiesa particolare per
l’animazione vocazionale,
promuovendo e coordinando
le attività di orientamento vocazionale nelle parrocchie e
nelle comunità cristiane della
diocesi, sotto la guida e la responsabilità del Vescovo
Mauro.
Accoglie in sé e sollecita la presenza e l’apporto
di tutte le categorie vocazionali (sacerdoti diocesani, diaconi, religiosi, religiose, missionari,
consacrati secolari, laici) e dei rappresentanti
dei diversi organismi pastorali, sia nella sua
struttura che per il suo funzionamento.

Preghiera della Sera
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i
miei cari. Amen.

