
Preghiera mensile per le vocazioni 
“Terzo mercoledì del mese” 16 marzo 2021 

Adoriamo Cristo Gesù, acqua viva. 
 
 
Preghiamo per le Vocazioni sacerdotali ed alla vita consacrata per la nostra 

Diocesi e per la Chiesa. 

La preghiera vocazionale chiama anzitutto me a sentirmi interpellato ed in gioco. Per 
questo entro nella preghiera con umiltà. 

Mi metto, interiormente, davanti al Signore, magari aiutandomi con una immagine 
sacra, un’icona… 

Invoco lo Spirito Santo che mi rassereni, mi doni luce e silenzio interiore per ascoltare 

la Parola e mettermi in colloquio con Gesù. 

 

SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO 
  

Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura riparo, nel pianto conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
 

 
Ora chiedo perdono al Signore per i miei peccati e con cuore pacificato mi metto 

davanti alla Sua Parola. 
 

Guida 
La fede cristiana è spesso messa a dura prova dall'esperienza del male nel 

mondo; un male che colpisce anche persone innocenti. È difficile vedere l'amore 
e la provvidenza di Dio dentro le tragedie che sconvolgono la vita di persone, 

nazioni e umanità intera. Anche il popolo di Israele fa fatica a comprendere il 
perché del faticoso cammino nel deserto per poter giungere alla terra promessa.  



Il percorso quaresimale inizia proprio con queste parole del Profeta Gioele: 

“Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti.  Laceratevi il 
cuore e non le vesti…”. Ci pare importante soffermarci su questa esortazione così 

forte e domandarci, nello specifico della nostra vita, cosa possa significare. 
Ma come mai la Quaresima inizia così? Perché dobbiamo lacerarci il cuore? Forse 

è vaga l’affermazione “per prepararci alla Pasqua”. Il Profeta ancora ci dice di 
ritornare a Lui con tutto il cuore “perché egli è misericordioso e pietoso, lento 

all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male”. 
Ci dissetiamo a Lui, acqua viva, che ci ricorda l’acqua del nostro Battesimo, e 

lasciamo perdere l’idolatria delle “cisterne squarciate e avvelenate” di cui parlano 
i profeti, acqua che sembrerebbe dissetarci ma in realtà ci avvelena perché 

rappresenta la sicurezza degli idoli. 
 

 
Dal libro dell'Esodo (17,3-7) 

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò 

contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i 
nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore, dicendo: “Che 

farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!”. Il Signore disse a Mosè: 
“Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il 

bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, 
sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè così fece 

sotto gli occhi degli anziani d'Israele. Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa 
della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: “II Signore 

è in mezzo a noi sì o no?”. 
Parola di Dio 

 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio 

 
 

Pausa di riflessione e adorazione personale  

 
Preghiera comunitaria 

 
Presidente 

Il corpo di Gesù è la roccia che percossa dalla malvagità degli uomini sulla Croce ha 
effuso sull'umanità sorgenti di vita per dissetare l'umanità in cammino verso la patria. 

Accostiamoci con fiducia a questo trono di grazia e diciamo: 
 

Rit.  Mostraci, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Signore Gesù Cristo, che hai radunato i discepoli e ti sei fatto loro maestro, per asso-
ciarli al ministero del Regnò, rendi i presbiteri tuoi fedeli imitatori, perché possano 

guidare con la luce del tuo Spirito il tuo popolo. Rit. 
 

Tu che, prescelto come Pontefice tra gli uomini, hai fatto del popolo da te redento un 

regno di sacerdoti per il tuo Dio e Padre, fa' che meditiamo la tua legge, la crediamo 
con il cuore e la confermiamo con le opere. Rit. 

 
Tu che in obbedienza alla volontà del Padre, hai abbracciato la verginità e la povertà 

come scelta di vita, fa' che consacrati interamente a Dio, amato sopra ogni cosa, 
viviamo nel quotidiano impegno di piacere a te. Rit. 



 

Tu che dal Padre sei stato costituito per noi sapienza e santificazione, fa' che alla scuola 
del Vangelo manifestiamo nel parlare e nell'agire la forza dello Spirito. Rit. 

 
Tu che ci hai comandato di pregare il Padre, perché mandi operai nella sua messe, 

ascolta le nostre suppliche, perché mentre cresce il campo di lavoro si moltiplichino 
anche gli operai. Rit. 

 
Preghiere personali nel silenzio del cuore 

 
 

La speranza non delude 
 

Guida 
II primo effetto del cammino di conversione è la pace della coscienza, pace 

fondata sopra i meriti di Gesù Cristo, nostro mediatore. Il secondo effetto è 

l'esperienza della figliolanza divina, che forma fin d'ora la nostra gloria, nella 
speranza dell'eterna felicità. Questa felicità noi la speriamo a motivo di due doni 

ammirabili dell'amore di Dio: lo Spirito Santo datoci come pegno e il Figlio di Dio 
datoci come Salvatore. 

 
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani (5,1-2.5-6) 

Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a 

questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. 
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora 
peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. 

Parola di Dio 
 

Assemblea: Rendiamo grazia a Dio 

 
Pausa di riflessione e adorazione personale  

 
 

Preghiera comunitaria 
 

Presidente 
Gesù continua a mostrare il suo volto misericordioso e santo nella sua Chiesa per 

mezzo di coloro che egli ha scelto per evangelizzare il mondo. Preghiamo perché 
ogni cristiano, secondo la sua personale vocazione e missione, sia fedele a questo 

compito. 
 

Rit. Fa' risplendere il tuo volto, Signore. 
 

Per tutti quelli che ti danno un volto, Signore Gesù, e portano il tuo amore nel mondo, 

noi ti acclamiamo. Rit. 
 

Per tutti quelli che ti danno le mani, Signore Gesù, e operano il bene in mezzo ai fratelli, 
noi ti acclamiamo. Rit. 

 
Per tutti quelli che ti danno una bocca, Signore Gesù, e prendono la difesa del povero, 



del debole e dell'oppresso, noi ti acclamiamo. Rit. 

 
Per tutti quelli che ti rivelano, Signore Gesù, e riflettono la tua bellezza nella loro vita, 

noi ti acclamiamo. Rit. 
 

Per tutti quelli che danno alla loro povertà, Signore Gesù, la forza e la speranza del 
regno, noi ti acclamiamo. Rit. 

 
Per tutti quelli che testimoniano il tuo amore, Signore Gesù, e lasciano tutto, nell'attesa 

del tuo ritorno, noi ti acclamiamo. Rit. 
 

 
Preghiere personali nel silenzio del cuore  

INVOCAZIONI 
 

Presidente 

Prima di accogliere sulla nostra adorazione e preghiera la benedizione del Signore 
ed essere fatti eredi della sua grazia, entriamo ancora una volta nel suo cuore 

aperto: 
Tutti 

Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo detto: “Pregate il Padrone della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”, ci hai dato fiducia di esaudirci, noi, per 

obbedire al divino comando del tuo divino zelo, ti supplichiamo perché ti degni di 
mandare i buoni operai alla santa Chiesa e ti rivolgiamo a tale scopo la preghiera 

che tu ci hai insegnato. 
 

Padre nostro... 
 
 

Anima di Cristo 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io 

mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami. 

Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 

nei secoli dei secoli. 

 Amen. 


