
  
Servizio Diocesano di 
Pastorale Vocazionale 

 
“IL MONASTERO INVISIBILE” 

Proposta di preghiera per il mese di Febbraio 2021 
Preghiamo per le  

VOCAZIONI AL MATRIMONIO  
 

Ascoltiamo  
Dal libro della Genesi (2, 21-24) 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio 
plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 
all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e 
osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». Per 
questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due saranno una sola carne.  

Meditiamo…  
Dal magistero di Papa Francesco 
 
«Mi piace pensare che due cristiani che si sposano hanno riconosciuto 
nella loro storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a 
formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita. E il 
Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con la grazia di Dio, 
lo radica in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di questa 
chiamata, si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può 
affrontare tutto, insieme!». 
 
«Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha 
pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini 
e nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del 

proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare 
protagonista di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere 
con noi».  
 
Preghiamo…  
Signore imploriamo la Tua grazia 
 

- sui i giovani, affinché sappiano riconoscere ed accogliere con 
coraggio la chiamata alla vita matrimoniale realizzando il loro 
progetto di vita, radicati nel Tuo amore;  

- sulle giovani coppie, perché siano capaci di accogliere 
consapevolmente e con amore i figli che nasceranno 
crescendoli ed educandoli con l’esempio cristiano;  

- sugli sposi, affinché rimangano fedeli alla propria vocazione 
senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà ed alla fatica che, a 
volte, la vita matrimoniale comporta; 

- sugli sposi, perché sappiano apprezzare, con senso di 
gratitudine, l’aiuto che ricevono da Te per alimentare con 
generosità e misericordia la loro unione; 

- sugli sposi, affinché essi siano sostenuti dalla forza del Vangelo 
e rimangano uniti nella fede e nell’obbedienza dei tuoi 
comandamenti; 

- sugli sposi, perché, fedeli ad un solo Amore, diano a tutti 
buona testimonianza e lode a Te in ogni circostanza della loro 
vita. 

 
 
Offriamo…  
Signore Gesù ti preghiamo per tutte le vocazioni cristiane, con 
particolare riferimento a quella matrimoniale. 
 

Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per tutti i giovani che 
si apprestano a celebrare il loro matrimonio e per gli sposi della nostra 
Diocesi. 


