
Preghiera dell’ARCIVESCOVO ROBERTO  
per le Vocazioni 

Signore Gesù, 
passa ancora lungo il mare 
delle nostre vite, 
chiamando a seguirti e stare 
con te. 
Donaci occhi aperti al Mi-
stero, 
cuore che sappia scaldarsi 
alla 
Tua Parola, 
piedi e mani che lavorino  
per il Vangelo che ci hai 
consegnato. 
 

Maestro, 
sveglia l’entusiasmo 
per il dono della vocazione 
che hai messo come piccolo 
seme nel cuore di tutti. 
Insegnaci a servire i fratelli 
e incendiare il mondo con la 
buona notizia 
che ci parla dell’amore del 
Padre, 
invita al perdono, 
spinge a curar le ferite, 
offrendo acqua e vestito 
agli assetati e nudi nel corpo 
e nello spirito. 

O Cristo, chiama ancora 
molti  

ad offrire in tuo nome, 
il dono di Te stesso  
che ci hai affidato 
nell’Eucaristia. 
Riaccendi nel cuore di tutti 
la stella di Tua Madre, 
perché sia maestra di fede 
nel cammino della vita. 
Amen  

Ti lodiamo Dio, 
Padre buono, 
perché hai voluto la vita 
dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito alla comunio-
ne 
e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te 
e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, 
dappertutto!  
  
Ti lodiamo Dio, 
Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio 
dell’uomo. 
Ravviva in noi 
la consapevolezza 
di essere in Te un popolo di 
figlie e figli,voluto, amato e 
scelto 
per annunciare 
la benedizione del Padre ver-
so tutti.  

Ti lodiamo Dio, 
Spirito Santo, 
datore di vita, 
perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo 
tempo 
rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di 
bellezza 
dove ognuno, 
con la sua particolare voca-
zione, 
partecipa di quell’unica ar-
monia 
che solo Tu puoi comporre.  

Amen. 
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