
 
Servizio Diocesano di 
Pastorale Vocazionale 

 
“IL MONASTERO INVISIBILE” 

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

VOCAZIONI AL MATRIMONIO 

 

Ascoltiamo  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (5, 31-32) 

Per questo l’uomo lascerà suo padre  e sua madre e si unirà alla sua donna e 

i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in 

riferimento a Cristo e alla Chiesa. 

Meditiamo…  

“Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E 
nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione 
nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e 
definitiva. Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del 
Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro 
i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore.”  
(Papa Francesco, udienza generale del Mercoledì, 2 Aprile 2014) 

La missione vocazionale, cui gli sposi sono chiamati in virtù del 
sacramento, è di rendere visibile l'amore di Cristo e di Dio: essere 
segni e testimoni viventi dell'amore di Cristo per la Chiesa, attraverso 
le vicissitudini della vita matrimoniale e familiare, nella fedeltà e nel 
servizio reciproco e verso gli altri. Papa Francesco esorta le giovani 
coppie: “E come l’amore di Dio è stabile e per sempre, così anche 
l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. 

La paura del ‘per sempre’ si cura ogni giorno affidandosi al Signore 

Gesù in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano, fatto 
di passi, passi piccoli, passi di crescita comune, fatto di impegno a 
diventare donne e uomini ‘maturi nella fede’ ed ancora, a diventare 
santi, insieme, nella semplicità ed anche nella fragilità della 
condizione umana..ti ama Dio 

 
Preghiamo…  

Signore imploriamo la Tua grazia 

sugli sposi, perché essi, fedeli ad un solo Amore, siano testimoni 
viventi dell'amore di Cristo per la Chiesa; 

affinché gli sposi, sostenuti dalla forza del Vangelo, rimangano per 
sempre uniti nella fede e nell’obbedienza ai tuoi comandamenti; 

sui i giovani, perché sappiano riconoscere ed accogliere con 
coraggio la chiamata alla vita matrimoniale realizzando il loro 
progetto di vita; 

sui giovani che si preparano al matrimonio con il sostegno di una 
comunità cristiana, perché crescano nell’amore, con generosità, 
fedeltà e pazienza; 

sui giovani sposi, affinché rimangano fedeli alla propria vocazione e 
sappiano mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del 
legame coniugale.  
 

Offriamo…  
 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le vocazioni cristiane, con 
particolare riferimento a quella matrimoniale perché sia conosciuta, 
coltivata e sostenuta dall’esempio del Tuo amore. 

Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per tutti gli sposi e le 

giovani coppie della nostra diocesi che si apprestano a celebrare il loro 

matrimonio.  


