


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

O Gesù, divino pastore delle anime, che hai chiamato gli 
apostoli per farne pescatori di uomini, chiama ancora i nostri 
giovani, per renderli tuoi seguaci e tuoi ministri. 
Falli partecipi della tua sete di universale Redenzione, per la 
quale rinnovi sugli altari il tuo Sacrificio. 
O Signore, "sempre vivo ad intercedere per noi" dischiudi 
loro gli orizzonti del mondo intero, ove il muto supplicare di 
tanti fratelli chiede verità e amore; affinché, rispondendo 
alla tua chiamata, prolunghino la tua missione, edifichino il 
tuo Corpo Mistico, che è la Chiesa, e siano "sale della terra, 
e luce del mondo" 
Rivolgi, o Signore, la tua amorosa chiamata anche a molte 
giovani dal cuore puro e generoso e infondi loro il desiderio 
della perfezione evangelica. 
Nella dedizione alla Chiesa e ai fratelli comunque bisognosi 
siano gioiose testimoni della forza del Tuo amore e per tutti 
madri di speranza e di tenerezza. 
Amen. 
 

Cuore sacerdotale di Gesù: 
donaci santi sacerdoti 
Cuore immacolato di Maria: 
donaci sante vocazioni 
 

Madonna del S.Rosario – S. Giovanni Ev. (Galbiate) 
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