DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI
Centro Diocesano Vocazioni
“Fare la storia”

59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

PREGHIERA DEI FEDELI
IV Domenica di Pasqua – Anno C
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30: Alle mie pecore io do la vita eterna.

C. Preghiamo il Signore perché ci doni la grazia di seguire Gesù, Buon Pastore, lungo
le strade che egli ci indica con la sua Parola e il suo esempio.
Preghiamo dicendo: Aiutaci Signore ad essere testimoni coraggiosi della nostra
storia
1. Per il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Giovanni, perché, sorretti dalla
preghiera, continuino ad essere testimonianza viva del Risorto e voce di speranza
per tutti coloro che stanno affrontando situazioni di povertà spirituale. Preghiamo.
2. Ti preghiamo, Signore, per tutte le vocazioni, per gli sposi, i fidanzati, i consacrati,
i sacerdoti le suore e per tutti i giovani che sono in ricerca, perché non smettano di
meravigliarsi e stupirsi di come il Signore opera nelle loro vite. Preghiamo.
3. Per i seminaristi del Seminario Maggiore di Molfetta, Walter, Marino e Giuseppe,
per i giovani della Comunità Vocazionale del Seminario, in particolare Eustacchio,
Luca, Salvatore, Tommaso e Peppe, per i ragazzi dei gruppi Samuel, Davide, Ester e
Miriam e per i nostri ministranti, affinché, attraverso l’ascolto della Parola e
l’esercizio della carità, possano di giorno in giorno approfondire il progetto di Dio su
di loro. Preghiamo.
4. Per le nostre comunità parrocchiali, affinché si impegnino ad essere vangelo
vissuto, dove i lontani, gli indifferenti, gli emarginati, i piccoli scoprano l'Amore di
Dio e la bellezza della vita cristiana. Preghiamo.
C. O Padre, Tu ci sostieni sempre con il tuo aiuto e la tua presenza. Fa’ che ci
mettiamo in ascolto della tua Parola e rispondiamo con fiducia alla Tua chiamata. Te
lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

