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58ª GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Preghiere dei fedeli 

IV Domenica di Pasqua - Anno B 
 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; 

Gv 10,11-18: Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
 

C. Il Signore ci chiama ad essere amici e collaboratori della sua opera di salvezza. 

Chiediamo di riconoscere la sua voce nell’ovile della Chiesa e di rispondere con la stessa 

fiducia che ha avuto nel compiere la volontà del Padre. Preghiamo insieme e diciamo: 

Donaci un cuore docile, Signore. 
 

1. Ti preghiamo, Signore, per la Chiesa guidata da papa Francesco, perché orienti la sua 

missione sulla pietra angolare di Cristo per essere presenza viva e credente di Gesù nelle 

periferie dell’umanità. Preghiamo.  
 

2. Ti preghiamo, Signore, per i governanti, i responsabili dell’economia e del lavoro, perché 

abbiano il coraggio di favorire il bene di tutti, donando luce e speranza a quanti oggi 

vivono un tempo di crisi e di smarrimento. Preghiamo. 
 

3. Ti preghiamo, Signore, in questa giornata dedicata alle vocazioni, per tutti i battezzati 

perché, come te che doni la vita per le tue pecore, sappiano accogliere la chiamata a servire 

la Chiesa nel dono e nella figliolanza. Preghiamo.  
 

4. Ti preghiamo, Signore, per le famiglie oggi in difficoltà, perché sappiano ritrovare 

nell’Eucaristia, il sacramento dell’offerta, il pane di vita che nutre e insegna a donarsi ogni 

giorno nella gratuità e nell’amore che viene da te. Preghiamo.  
 

5. Ti preghiamo, Signore, per le nostre comunità, perché siano sempre docili alla voce di Gesù 

“buon pastore”, che rinnova con la sua Parola quanti con il battesimo sono stati accolti nel 

suo ovile. Preghiamo.  
 

6. Ti preghiamo, Signore, per i seminaristi del Seminario maggiore di Molfetta, Walter e 

Marino; i ragazzi della comunità vocazionale, Giuseppe, Eustacchio, Tommaso, Peppe, 

Luca, e i ragazzi del gruppo Samuel, Cosimo, Salvatore, Giuseppe, Vincenzo, Antonio, 

Onofrio, Nicola, Francesco e Giuseppe perché allontani da loro il rischio di vivere senza 

carità e servizio gratuito, coltivando in ciascuno il desiderio di annunciare con la vita la 

bellezza del Vangelo. Preghiamo.  
 

C. Ti affidiamo, o Signore, la tua Chiesa, con i pastori e tutti i fedeli, perché sappia 

riconoscerti e seguirti come unico e bel pastore della sua vita. Tu che vivi e regni nei secoli 

dei secoli. 


