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PREGARE PER LE VOCAZIONI  
CON MARIA 

 
 

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto». 

 
CANTO INIZIALE ALLO SPIRITO SANTO 
Invito alla preghiera 
 
C.: Sia lodato e ringraziato ogni momento 
A.: Il santissimo e divinissimo Sacramento che si 
è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi. 
C.: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, 
A.: Come era in principio, ora e sempre nei 
secoli dei secoli. Amen 
C.: Venite, adoriamo Dio nostro Re. 

A.: Adoriamo te, o Cristo, risorto e ora presente in 
mezzo a noi, nostro Re e nostro Dio. 
C.: Venite, inchiniamoci davanti al Signore, nostro re e 
nostro Dio. 
A.: Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di 
noi. 
C.: Signore Gesù, tu sei l’agnello, il servo del Signore. 
A.: Con il tuo sangue versato togli il peccato del 
mondo. 
C.: Signore Gesù, tu sei l’agnello di Dio. 
A.: Fin dalla fondazione del mondo sei stato 
immolato. 
C.: Signore Gesù, tu sei l’agnello pasquale. 
A.: Dal costato trafitto hai versato sangue ed acqua. 
C.: Signore Gesù, tu sei l’agnello ritto sul trono. 
A.: Donaci Santi Sacerdoti 
C.: Manda o Signore. 
A.: Apostoli Santi nella tua Chiesa e nella nostra 
comunità parrocchiale. 
C.: Signore Gesù, tu sei il Padrone della messe. 
A.: Dona alla Chiesa nuovi evangelizzatori per il 
mondo di oggi e rendi noi operai degni per la tua 
messe. 
 
Adorazione personale 
 

CANTO DI ADORAZIONE  
 
Dal Vangelo secondo Luca 1, 46-55 
 
In quel tempo, Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 
misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
PdS 
 
Silenzio Adorante 
 

Dagli Scritti di Sant’Annibale:  
Nessuna meraviglia, perché «l’amore tenero, 
profondo, dolce, soave verso la Gran Madre di 
Dio Maria SS. è quella fiamma di amore che 
forma i santi, quella fiamma che non può essere 
separata dall’amore di Dio e senza la quale 
nessuna grazia del Signore può ottenersi. 
L’immacolata Signora è Colei che forma l’amore 
di tutti i predestinati».  Considerate spesso le 
grandezze di Maria, mettetevi dinanzi agli occhi 
l’esempio dei santi, dei quali nessuno sarebbe 
stato santo se non fosse stato particolarmente 
devoto della gran Madre di Dio, per cui la 
devozione a Maria SS. è segreto di santità.  
Maria poi che serbava nel suo cuore tutte le 
parole di Gesù in modo particolare avrà ascoltato 
e meditato il comando che spesse volte Gesù 
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ripeteva ai suoi discepoli: “La messe è molta ma 
gli operai sono pochi… Pregate”. Parlando ai 
seminaristi esclamava: «Oh, se io potessi sapere 
chi è tra questi chierici il più fervente amante 
della SS. Madre di Dio, io vorrei stringerlo al 
cuore. felicitarmi con lui, vorrei quasi venerarlo 
come un futuro santo, come uno che diverrà 
certamente uno zelante ministro del Signore, un 
apostolo di fede e di carità, un salvatore di anime!  
 

CANTO  
 
Dagli Scritti di Sant’Annibale Maria Di Francia 
Chiese a noi un giorno Padre Annibale nella 
grande sua semplicità e confidenza di anima: Voi 
veramente amate la SS. Vergine? e quanto Nostro 
Signore? «Io ebbi a rispondergli: Padre, in realtà 
non tanto! «Ah sì, soggiunse Padre Annibale, 
anch’io non tanto, perché l’amore per Gesù mio 
Signore mi soggioga! Allora continua il Padre 
Vitale che riporta questo episodio «Le sue parole 
non tanto, si comprende, avevano un significato 
ben diverso dalle mie. Egli le spiegò con ciò che 
aggiunse: L’amore per Gesù mi soggioga! «E 
sotto questo giogo che lo avvinceva tutto, egli 
non scorgeva l’amore di Maria che sotto una 
nube, la quale velava l’incendio amoroso, che 
pure ardeva nel suo cuore verso la Santissima 
Vergine» 

Adorazione personale 

Rit. L’anima mia magnifica il Signore 

«Il mio cuore esulta nel Signore, 
la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io godo del beneficio che mi hai concesso. 

Non c'è santo come il Signore, 
non c'è rocca come il nostro Dio. 
 

Non moltiplicate i discorsi superbi, 
dalla vostra bocca non esca arroganza; 
perché il Signore è il Dio che sa tutto 
e le sue opere sono rette. 

 L'arco dei forti s'è spezzato, 
ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono 
andati a giornata per un pane, 
mentre gli affamati han cessato di faticare. 
La sterile ha partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita. 

 Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 

 Solleva dalla polvere il misero, 
innalza il povero dalle immondizie, 
per farli sedere insieme con i capi del popolo 
e assegnar loro un seggio di gloria. 

Perché al Signore appartengono i cardini della terra 
e su di essi fa poggiare il mondo. Sui passi dei 
giusti Egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle 
tenebre. 

Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. Il 
Signore giudicherà gli estremi confini della terra; 
darà forza al suo re 
ed eleverà la potenza del suo Messia». 
 

 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci Signore 
 
1. Padre Santo, che hai indicato nella sequela del 
tuo Figlio Gesù la via della realizzazione, della 
beatitudine e della pace, concedi luce a quanti si 
interrogano sulla tua volontà e dona perseveranza a 
quanti hanno scelto la propria vocazione, 
preghiamo.  
2. O Dio nostro, che nella tua infinita creatività 
continui a suscitare e a sostenere nuove vocazioni, 
donaci discepoli appassionati, che facciano 
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, 
preghiamo.  
3. Ti affidiamo, Signore, tutte le famiglie: possano 
rinnovare la profonda consapevolezza di essere il 
primo grembo vocazionale e accogliere con gioia il 
seme della chiamata al Sacerdozio e alla Vita 
consacrata, preghiamo.  
4. Custodisci e proteggi, Signore, i seminaristi del 
nostro Seminario che si preparano a donare tutta la 
loro vita a servizio Tuo e della Chiesa, perché 
sappiano sempre riconoscere la tua voce di pastore 
buono che li guida verso la pienezza di vita, 
preghiamo. 
 

CANTO 


