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 IL ROSARIO PER LE VOCAZIONI 
 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

     Amen. 
 
 Invocazione alla Vergine Maria:   
 

    Vergine Maria, Madre della Chiesa e delle Vocazioni, 

guarda quanto è grande la messe!  

Intercedi presso il Padre perché infonda fame di santità 

in tutto il popolo di Dio e conceda abbondanti vocazioni 

al sacerdozio e alla vita religiosa.  

    Vergine Maria, Madre dell’Eterno Sacerdote, interce-

di presso tuo Figlio Gesù perché susciti in molti giovani 

il desiderio di farsi sacerdoti per il bene delle anime. 

Infondi in tutti coloro che chiami a questo Ministero un 

desiderio ardente di santità e di apostolato.   

Che i tuoi sacerdoti, o Maria, siano angeli di purezza, 

caritatevoli nelle opere, efficaci nella parola e amanti della povertà. 

    Vergine Maria, Madre dei consacrati, come nel Cenacolo per gli Apo-

stoli, ottieni per l’ordine sacerdotale una rinnovata Pentecoste, che ac-

cenda di fede, santità e fervore i tuoi Ministri, ne moltiplichi il numero e 

renda fruttuosa la loro missione.  

    Affidiamo a Te, Madre nostra premurosa, queste umili preghiere, per-

ché presentandole al Padre Celeste, attraverso tuo Figlio Gesù, possano 

essere ascoltate ed esaudite.   

 O Dio vieni a salvarmi   

-  Signore vieni presto in mio aiuto  

♦   Gloria al Padre … Lodato sempre sia …  

     Gesù mio, perdona le nostre colpe …  

 Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

 Beata Vergine del Carmelo -  prega per noi 
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MISTERI GAUDIOSI    (lunedì, sabato) 
 

■  1° Mistero Gaudioso -  L’Annunciazione dell’Angelo a Maria   
Preghiamo per tutti coloro che avvertono la chiamata a consacrarsi a Dio 
nella vita sacerdotale, perché siano generosi e solleciti come Maria nel 
dire il loro "sì". 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per le vocazioni 
 
■  2° Mistero Gaudioso -  La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta  
Preghiamo per le famiglie cristiane, perché animate da spirito di amore e 
di fede siano autentiche "chiese domestiche" e terreno fecondo per la na-
scita delle vocazioni di speciale consacrazione a Dio. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per le vocazioni 
  

■  3° Mistero Gaudioso -  La Nascita di Gesù a Betlemme 
Preghiamo per i giovani e le giovani che hanno aderito alla chiamata del 
Signore, perché contemplando il mistero della nascita di Gesù vivano il 
fascino della sequela evangelica e crescano in sapienza e santità di vita.  

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per le vocazioni 
 
■  4° Mistero Gaudioso -  La Presentazione di Gesù al Tempio 
Preghiamo per i consacrati e le consacrate, perché la loro vita interamente 
offerta a Dio e al prossimo, sia per il mondo sorgente di fede, testimonian-
za di amore e segno di speranza. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per le vocazioni 
 
■  5° Mistero Gaudioso -  Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
Preghiamo per i genitori, perché sappiano accogliere e accompagnare la 
scelta vocazionale dei figli che si sentono chiamati alla vita consacrata o al 
ministero sacerdotale. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per le vocazioni 
 

Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali  (pag.6) 
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MISTERI DOLOROSI   (martedì, venerdì) 
 

■  1° Mistero Doloroso -  L’Agonia di Gesù nell’Orto degli ulivi 
Preghiamo per i Sacerdoti, perché perseveranti nella preghiera vivano le 
difficoltà e le sofferenze del loro ministero in unione con Cristo, e in 
ogni evento cerchino sempre il compimento della volontà di Dio. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i consacrati 
 
■  2° Mistero Doloroso -  La Flagellazione di Gesù alla colonna 
Preghiamo per i giovani e le giovani che seguono Gesù nelle vocazioni  
di speciale consacrazione, perché vivano il periodo della loro formazione 
come tempo in cui spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestirsi di Cristo, 
l’Uomo nuovo. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i consacrati 
 
■  3° Mistero Doloroso -  La Coronazione di spine 
Preghiamo per i consacrati e le consacrate, perché coltivando le virtù 
dell’umiltà, dell’obbedienza e della mansuetudine, siano sempre più con-
formi a Cristo, Vittima innocente. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i consacrati 
 
■  4° Mistero Doloroso -  Gesù sale al Calvario carico della croce 
Preghiamo per i religiosi, perché vivano in pienezza la vocazione alla 
santità seguendo Cristo sulla via della Croce. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i consacrati 
 
■  5° Mistero Doloroso -  La Crocifissione e Morte di Gesù 
Preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché sull’e-
sempio di Cristo sappiano donare la loro vita per il popolo di Dio. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i consacrati 
 

Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali  (pag.6) 
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MISTERI GLORIOSI   (mercoledì, domenica) 
 

■  1° Mistero Glorioso -  La Risurrezione di Gesù 
Preghiamo il Signore perché susciti nella Chiesa vocazioni femminili che 
sappiano annunciare al mondo la risurrezione di Cristo Redentore. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per la Chiesa 
 
■  2° Mistero Glorioso -  L’Ascensione di Gesù al Cielo 
Preghiamo il Signore perché faccia nascere nella Chiesa laici ardenti di 
zelo apostolico per l’evangelizzazione dell’umanità. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per la Chiesa 
 
■  3° Mistero Glorioso -  La Discesa dello Spirito Santo 
Preghiamo il Signore perché la Chiesa, con l’effusione dello Spirito San-
to, sia arricchita di nuove vocazioni missionarie che annuncino il Vange-
lo a coloro che non conoscono il Padre. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per la Chiesa 
 

■  4° Mistero Glorioso -  L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
Preghiamo il Signore perché cresca il numero di coloro che si dedicano 
alla lode e alla preghiera, specialmente nei monasteri e negli Istituti di 
vita contemplativa. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per la Chiesa 
 
■  5° Mistero Glorioso -  L’Incoronazione di Maria Vergine 
Preghiamo il Signore perché susciti nella Chiesa nuovi apostoli della ca-
rità che sappiano testimoniare, con le loro opere, l’amore premuroso di 
Maria verso i fratelli poveri e sofferenti. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per la Chiesa 
 

Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali  (pag.6) 
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MISTERI LUMINOSI   (giovedì) 
 

■  1° Mistero Luminoso -  Il Battesimo di Gesù al Giordano 
Preghiamo per i sacerdoti, perché nell’esercizio del loro ministero, sap-
piano esortare le famiglie al dono del Battesimo per i loro bambini, fin 
dai primi giorni di vita. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i sacerdoti 
 
■  2° Mistero Luminoso -  Gesù si manifesta alle Nozze di Cana 
Preghiamo per i sacerdoti, perché sappiano custodire e salvare, con l’in-
tercessione di Maria, la vita coniugale e familiare. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i sacerdoti 
 
■  3° Mistero Luminoso -  L’Annuncio del Regno di Dio 
Preghiamo per i sacerdoti, perché sappiano annunciare l’avvento del Re-
gno di Dio in Gesù Cristo e sappiano promuovere un cammino di fede e  
conversione, con la Parola, i Sacramenti e la Carità. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i sacerdoti 
 
■  4° Mistero Luminoso -  La Trasfigurazione 
Preghiamo per i sacerdoti, perché vivano con gioia le fatiche del ministe-
ro pastorale, la castità della loro vita, e abbiano il dono della fede e della 
perseveranza. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i sacerdoti 
 
■  5° Mistero Luminoso -  L’Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio 
Preghiamo per i sacerdoti, perché il Signore moltiplichi il loro numero e 
li renda testimoni, attraverso la Messa, della sua Redenzione e del suo 
Amore salvifico per l’umanità. 

Padre Nostro …  -  10 Ave Maria … -  Gloria …  
Santo Gesù Bambino -  prega per noi 

Beata Vergine del Carmelo -  prega per i sacerdoti 
 

Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali  (pag.6) 
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Signore, pietà 
Cristo pietà 

Signore pietà 
Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici 
Abbi pietà di noi 
Abbi pietà di noi 
Abbi pietà di noi 
Abbi pietà di noi   

Prega per noi  
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 

“ 
 

“ 
“ 
“ 
 

LITANIE VOCAZIONALI 
 
Signore, pietà   
Cristo, pietà   
Signore, pietà  
Cristo ascoltaci   
Cristo esaudiscici   
Padre del Cielo che sei Dio   
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio   
Spirito Santo che sei Dio   
Santa Trinità unico Dio    
Santa Maria   
Santa Madre di Dio   
Madre sempre disponibile ai progetti di Dio   
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito   
Donna del sì pronto e generoso   
Modello di ascolto della voce del Signore   
Modello di discernimento attento e fedele   
Donna del dono senza riserve   
Modello di chi è in cerca della propria vocazione   
Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo   
Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere    
Madre dei sacerdoti e sostegno del loro ministero   
Madre dei consacrati a Dio e sostegno della loro fedeltà   
Madre dei missionari e sostegno del loro annuncio   
Madre di chi segue Dio nel matrimonio e sostegno della loro fedeltà   
Madre dei diaconi e sostegno del loro servizio quotidiano 
Madre di chi abbraccia la vita contemplativa e 
                             sostegno della sua preghiera   
Madre di chi si impegna nel volontariato e 
                             sostegno della sua carità   
Madre delle vocazioni   
Madre dei cristiani   
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo            Perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo             Ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo                   Abbi pietà di noi 
 
Preghiamo: Intercedi per noi, Santa Madre della Chiesa, affinché nella 
terra del mondo venga seminato il Vangelo della Vocazione, con l’an-
nuncio audace e il dono della vita di uomini e donne docili all’azione 
dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.  


