
 
Servizio Diocesano di Pastorale Vocazionale 

 

“IL MONASTERO INVISIBILE” 
Proposta di preghiera per il mese di giugno 2020 

Preghiamo per le  
SORELLE CLAUSTRALI 

Ascoltiamo… 
Dal vangelo di Luca (2, 36-38) 
36C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni 
dopo il suo matrimonio, 37era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. 38Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

 

Meditiamo…  
Dal messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata 

pro Orantibus, 21 novembre 2018 

Che ne sarebbe della Chiesa senza la vita contemplativa? Che ne 

sarebbe delle membra più deboli della Chiesa che trovano in voi un 

appoggio per continuare il cammino? Che ne sarebbe della Chiesa e 

del mondo senza i fari che segnalano il porto a chi è sperduto in alto 

mare, senza le fiaccole che illuminano la notte oscura che stiamo 

attraversando, senza le sentinelle che annunciano il nuovo giorno 

quando è ancora notte? Grazie, sorelle e fratelli contemplativi perché 

siete tutto questo per il mondo: sostegno per i deboli, fari, fiaccole e 

sentinelle. Grazie perché ci arricchite con tanti frutti di santità, di 

misericordia e di grazia. Con tutta la Chiesa anch’io prego affinché il  
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Signore possa realizzare nei vostri cuori la sua opera e trasformarvi 

interamente in Lui, fine ultimo della vita contemplativa; e le vostre 

comunità o fraternità siano vere scuole di contemplazione e orazione. 

Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi. Questa sia la vostra 

profezia. 
 

Preghiamo… 
Vieni Spirito Santo! 

- Per le claustrali: siano testimoni di autentica unione con il 

Signore. 

Vieni Spirito Santo! 

- Per le claustrali: come la profetessa Anna, gridino al mondo 

che Gesù è l’unico necessario.  

Vieni Spirito Santo! 

- Per le claustrali: rendano manifesta al mondo la gioia di essere 

sentinelle che annunciano la presenza di Cristo. 

Vieni Spirito Santo! 

- Per le claustrali: possano custodire e offrire nella preghiera a 

Dio Padre, tutte le persone che soffrono nel corpo e nello 

spirito. 

Offriamo… 
Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le comunità claustrali, perché 

possano essere luoghi di custodia reciproca, spazi di silenzio abitato 

capaci di bussare alle porte dei cuori, per ridestare in essi la nostalgia 

del Padre e lasciar scorrere la vita di Dio, per la salvezza del mondo. 

Amen. 
 

Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per le tre 

comunità claustrali della nostra diocesi: le Benedettine Celestine di 

S. Basilio, le Agostiniane di S. Amico e le Clarisse di Paganica. 
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