
PREGHIERA PER NUOVE VOCAZIONI

A Te sia lode Signore,
per i piccoli e gli umili della terra che seguono le tue vie.

A Te sia lode Signore,
per gli uomini e le donne di pace e di riconciliazione.

A Te sia lode Signore,
per chi annuncia il Vangelo, uomini, donne, sposi, 
che osano l'amore contro ogni speranza.

A Te sia lode Signore, perché 
è il Tuo Spirito di Sapienza  che illumina i cuori e li conduce.

Per questo Spirito noi  chiediamo:
illumina, guida e for fica i figli e le figlie che Tu vorrai 
consacrare a Te nella nostra famiglia.

Togli loro ogni paura e more 
nell'abbracciare la verginità per il Regno, 
memoria delle origini e profezia del futuro, 
chè Tu sei origine e fine di ogni amore.

Comprendano che si può amare Te, nostro Dio, con cuore di carne. 
E si può amare la carne con cuore di Dio.

Spirito del Signore, riempili di amore appassionato per il mondo e la storia, 
perché la storia è storia di salvezza, e del Tuo amore è piena la terra.

Dà loro un cuore umile e semplice, per camminare accanto a ogni uomo, 
condividendo gioie e dolori, lo e e speranze.

Spirito del Signore, dà a ques  figli di amare la Chiesa oltre le sue debolezze,
di amarla nel suo Mistero, popolo di Dio e corpo di Cristo Gesù.

Dona a chi chiamerai la grazia - e rinnovala in noi - 
di non stare a prudente distanza dalle sue piaghe, 
ma di toccare la carne sofferente di Cristo nei suoi poveri. 
E fare con loro un cammino di salvezza.

Maria di Nazareth, madre del Signore, 
o eni per ques  figli in ricerca la prontezza del tuo cuore libero.

Chiedila anche per noi, come il primo giorno.
Fà che ripe amo il nostro si ad ogni richiesta del Padre, 
con piena fiducia e abbandono alla Sua Fedeltà, 
che tu o può in noi e per noi.

Amen.


