
 
Servizio Diocesano di Pastorale Vocazionale 

 
 

“IL MONASTERO INVISIBILE” 
 

Proposta di preghiera per il mese di marzo 2020 
Preghiamo per i SACERDOTI 

 

Ascoltiamo… 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13, 12-17)  
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi 
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 
16In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del 
suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. 
17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica». 

 
Meditiamo…  
Dagli scritti di Madeleine Delbrêl 
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 

prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 

e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio 

e curvarmi giù in basso, 

non alzando mai la testa oltre il polpaccio 

per non distinguere i nemici dagli amici 
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e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, 

del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più, 

di quel compagno per cui non prego mai, 

in silenzio, 

finché tutti abbiano capito nel mio il tuo Amore. 

 

Preghiamo… 

• Spirito Santo, riempi di passione la vita dei tuoi 
sacerdoti. 

Ti preghiamo ascoltaci. 

• Spirito Santo rendi i tuoi sacerdoti capaci di 
misericordia. 

Ti preghiamo ascoltaci. 

• Spirito Santo conforta i tuoi sacerdoti con la gratitudine 
della gente e la comunione fraterna. 

Ti preghiamo ascoltaci. 

• Spirito Santo fa’ che i tuoi sacerdoti siano portatori di 
speranza. 

Ti preghiamo ascoltaci. 
 

Offriamo… 
Signore Gesù, unico ed eterno sacerdote, sostieni nel loro 
ministero tutti i sacerdoti: incoraggiali nella fatica, rendili 
partecipi della tua offerta e della gratuità del tuo dono, perché 
sappiano incontrarti, riconoscerti e amarti nella carne ferita di 
ogni uomo. Amen. 

 
Ogni giorno del mese, pregare una decina di Rosario per 

chiedere al Signore, con l’intercessione di Maria, che tutti i 

sacerdoti, in particolare quelli della nostra Diocesi Aquilana, 

desiderino la santità e vi tendano con tutta la loro vita.  
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