Servizio Diocesano di Pastorale Vocazionale

“IL MONASTERO INVISIBILE”
Proposta di preghiera per il mese di maggio 2020
Preghiamo per le
VOCAZIONI MISSIONARIE “AD GENTES”
Ascoltiamo…
Dal libro del profeta Geremia (1,4-10)
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel
grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti
ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi:
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono
giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”. Tu
andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti
ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te
per proteggerti. Oracolo del Signore». Il Signore stesse la mano e
mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie
parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e
sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare».

Meditiamo…
Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria
2018
La vita è una missione e ogni uomo e donna è una missione, e
questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere
attratti ed essere inviati sono due movimenti che il nostro cuore,
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra

esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e
attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è
una grande sfida. Il fatto di trovarci in questo mondo non per
nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e
ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà:
“Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo”.

Preghiamo…
Dona la tua grazia, Signore
• A tutti quei giovani che, toccati dalla tua Parola, hanno
scelto di seguirti
Dona la tua grazia, Signore
• Ai sacerdoti e consacrati che, in terra di campo di
missione, annunciano il Vangelo, donando motivi di speranza e
fiducia ai fratelli più piccoli
Dona la tua grazia, Signore
• Alle famiglie, perché siano segno della tenerezza di Dio e
grembo che fa nascere nuovi semi di vocazione
Dona la tua grazia, Signore

Offriamo…
Padre Santo, tu chiami ogni uomo a camminare verso il tuo Regno.
A tutti i tuoi figli proponi di ascoltare il Vangelo di tuo Figlio.
Sostieni tutti i presbiteri e consacrati che donano la loro vita in
terra di missione, e fa’ che nelle nostre comunità altri possano
rispondere alla tua chiamata ad evangelizzare tutti i popoli.
Amen.

Ogni giorno del mese vi invitiamo a pregare una decina di
Rosario per chiedere al Signore, con l’intercessione di Maria, il
sostegno per i presbiteri e consacrati in terra di missione ed il
dono di nuove vocazioni missionarie.

