Servizio Diocesano di Pastorale
Vocazionale

“IL MONASTERO INVISIBILE”

Proposta di preghiera per il mese di Luglio 2020
Preghiamo per le VOCAZIONI AL SACERDOZIO

Ascoltiamo…
Dal vangelo di Matteo (4, 18-22)
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché
erano pescatori. E disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". Ed essi
subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con
Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata
la barca e il padre, lo seguirono.

Meditiamo…
Dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti al congresso dei
Centri nazionali per le Vocazioni delle Chiese d’Europa
(06.06.2019)
Se partiamo dalla convinzione che lo Spirito continua a suscitare vocazioni al
sacerdozio e alla vita consacrata, possiamo “gettare di nuovo le reti” nel nome
del Signore, con piena fiducia. Voglio ribadire con forza questa mia certezza
incoraggiandovi a impiegare ancora più energie nell’avviare processi e
allargare spazi di fraternità che affascina perché vive di Vangelo.
Penso alle tante comunità di vita consacrata che operano capillarmente nella
carità e nella missione. Penso alla vita monastica, nella quale affondano le
radici dell’Europa e che ancora è capace di attrarre molte vocazioni,
soprattutto femminili: essa va custodita, valorizzata e aiutata ad esprimersi
per quello che veramente è, scuola di preghiera e di comunione. Penso alle
parrocchie, radicate nel territorio e alla loro forza di evangelizzare questo
tempo. Penso all’impegno sincero di innumerevoli sacerdoti, diaconi,
consacrati, consacrate e vescovi che ogni giorno si spendono con onestà e

dedizione al servizio dei giovani. La loro opera è una foresta che cresce senza
fare rumore.
Non abbiate paura di accettare la sfida di annunciare ancora la vocazione alla
vita consacrata e al ministero ordinato. La Chiesa ne ha bisogno! E quando i
giovani incontrano uomini e donne consacrati credibili, non perché perfetti,
ma perché segnati dall’incontro col Signore, sanno gustare una vita differente
e interrogarsi sulla loro vocazione. La Chiesa attira l’attenzione dei giovani
attraverso il suo radicarsi in Gesù Cristo. Cristo è la Verità che rende la Chiesa
diversa da qualsiasi altro gruppo secolare in cui potremmo identificarci.
Oggi la vita di tutti è frammentata e a volte ferita; quella della Chiesa non lo
è di meno. Radicarsi in Cristo è la via maestra per lasciare che la sua opera ci
ricomponga. Accompagnare e formare la vocazione è acconsentire all’opera
artigianale di Cristo che è venuto a portare il lieto annuncio ai poveri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi e ai
ciechi la vista. Coraggio allora! Cristo ci vuole vivi!

Preghiamo…
-

Assisti i pastori del tuo popolo, Signore

Signore Gesù, ti ringraziamo per i Pastori che hai donato; illuminali con la
Tua luce, assistili con la Tua grazia, sostienili con la Tua forza.

-

Assisti i pastori del tuo popolo, Signore

Da’ loro idee chiare, concrete, possibili; la forza di attuarle ed a noi, tuo
popolo, la generosità nella collaborazione.

-

Assisti i pastori del tuo popolo, Signore

-

Assisti i pastori del tuo popolo, Signore

Fa’ che ci guidino con l’amore, con l’esempio, con la Parola, con le opere.
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di corrispondere al Tuo amore,
perché la nostra Chiesa riceva le vocazioni al sacerdozio di cui ha bisogno.

-

Assisti i pastori del tuo popolo, Signore

Donaci nuovi sacerdoti, fa’ che possano trasmettere ai giovani il senso della
vocazione cristiana e la passione per la ricerca di un autentico rapporto
personale con Te.

Offriamo…

Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per chiedere il dono di
nuove vocazioni al sacerdozio ministeriale nella nostra diocesi.

