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La  Chiesa celebra  

la Giornata della Vita Consacrata. 
 

E' un’occasione importante per pregare per tutti coloro che 

hanno risposto alla chiamata di Gesù, con il dono della 

vita, impegnandosi a vivere i consigli evangelici di povertà, 

castità e obbedienza. 

In questa preghiera vogliamo presentare al Signore tutti i 

consacrati e le persone in cammino verso la consacrazione 

perché possano essere, con la loro vita, sale della terra e 

luce del mondo. 

2 febbraio 



 

  

PREGHIERA 1.   
O Gesù Buon Pastore,  

suscita in tutte le comunità parrocchiali sacerdoti, religiosi e religiose, 
laici consacrati e missionari, secondo le necessità del mondo intero, che 
tu ami e vuoi salvare. 

Ti affidiamo in particolare le nostre comunità: crea in noi il clima 
spirituale dei primi cristiani, perchè possiamo essere un cenacolo di 
preghiera in amorosa accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni.  

Assisti i nostri pastori e tutte le persone consacrate; guida i passi di 
coloro che hanno accolto generosamente la tua chiamata. 
Nell'affidare questi grandi interessi del tuo Cuore alla materna 

intercessione di Maria, Madre e modello di tutte le vocazioni, ti 
preghiamo di sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre 
esaudirà la nostra preghiera. 

Vieni, Spirito Santo, riempi di speranza il cuore del mondo. Rinnova il 
nostro cuore e rendilo capace di amare senza confini.  

Vieni, Spirito di vita e accendi nel cuore dei giovani il desiderio di 
servirti. Sostieni le persone consacrate col tuo soffio d'amore, con la tua 
luce ardente, con la forza della tua grazia. Rafforza  la nostra fede e 

rendici testimoni di speranza. Amen. 

 

PREGHIERA 2. 
Signore Gesù,  
che a prezzo del tuo Sangue prezioso hai redento il mondo, volgi il tuo 

sguardo e manda ancora i tuoi Apostoli, che con la loro parola e il 
sacrificio portino la luce del tuo "Vangelo" e la forza del tuo "Pane di 
vita". Rispondendo alla tua chiamata, sappiano rinunciare per Te ai 

richiami del mondo, e si dimostrino disponibili alle necessità della 
Chiesa e delle anime a loro affidate. 
Cuore dolcissimo di Gesù, che hai detto: Pregate il Padrone della 

messe perché mandi operai nella sua messe, noi, fiduciosi nel tuo 
esaudimento e per obbedire a questo comando del tuo divin zelo, ti 
supplichiamo di mandare molti e santi operai alla tua Chiesa. 

Signore Gesù, fa’ di ogni Sacerdote un vero seminatore del tuo amore. 
Ti preghiamo per il Santo Padre, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per i 

Religiosi e le Religiose. Ti preghiamo, o Gesù, di sostenerli nelle loro 
battaglie, di confortarli nelle loro solitudini, di rinfrancarli nei loro 
insuccessi, di fecondare le loro fatiche, di versare nei loro cuori l’amore 

del tuo Cuore divino. Amen. 



 

  

PREGHIERA 3. 
 
O Dio Onnipotente ed Eterno,  

degnati di guardare il Volto del Tuo Divin Figlio, 

l’Eterno Sommo Sacerdote e, per il suo amore,  

abbi pietà dei Tuoi sacerdoti. 
 
Ricordati, o Dio Misericordioso, che anch’essi sono fragili creature. 

Mantieni in essi acceso il fuoco del Tuo amore. Conservali a Te vicini 

affinché il nemico non prevalga su di loro e non siano mai indegni della 

loro sublime vocazione. 
 
O Gesù, ti prego:  

per i Tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, 

per i Tuoi sacerdoti tiepidi e infedeli,  

per i Tuoi sacerdoti che lavorano tra noi o nelle terre di missione, 

per i Tuoi sacerdoti che sono nella tentazione, 

per i Tuoi sacerdoti che soffrono la solitudine e l’abbandono, 

per i Tuoi sacerdoti giovani ed anziani,  

per i Tuoi sacerdoti ammalati e per quelli agonizzanti, 

per le anime dei sacerdoti che soffrono nel Purgatorio. 
 
Soprattutto Ti raccomando i sacerdoti che mi sono più cari: 

il sacerdote che mi ha battezzato,  

quello che mi ha assolto dai miei peccati, 

i sacerdoti che hanno celebrato le sante Messe alle quali ho partecipato 

e che mi hanno dato il Tuo Corpo e il Tuo Sangue  

nella Santa Comunione, 

i sacerdoti che mi hanno insegnato ed istruito,  

che mi hanno incoraggiato e consigliato, 

tutti i sacerdoti ai quali mi lega un debito  

di gratitudine. 
 
O Gesù, conservali tutti nel Tuo Cuore, 

insieme alla Tua Santa Madre  

e dona loro abbondanti benedizioni  

nel tempo e nell’eternità. 

Amen. 

 

 

 

 



 

  

PREGHIERA di S. Paolo VI 
 
Gesù, Divin Pastore, Tu hai chiamato gli 
apostoli e li hai fatti pescatori di uomini.   
Chiama anche oggi i giovani delle nostre 
parrocchie al tuo seguito e al tuo servizio.  
Il tuo sacrificio diventi presenza sui nostri 
altari, perché tutti gli uomini prendano parte alla redenzione. 
Fa’ che tutti coloro che Tu hai chiamato riconoscano questa tua volontà 
e la facciano propria. Apri loro lo sguardo su tutto il mondo, per la 
silenziosa preghiera di molti, per la luce della verità e il calore di un 
autentico amore. 
Fa’, o Signore, che anche molte donne delle nostre parrocchie seguano 
decisamente la chiamata del tuo amore. Risveglia nei loro cuori il 
desiderio di vivere interamente secondo lo Spirito del Vangelo e di 
donarsi con altruismo al servizio della Chiesa, sempre disponibili per 
tutti coloro che abbisognano della loro mano caritatevole e del loro 
amore misericordioso. 
Fa’ infine, che anche i sacerdoti della nostra parrocchia rimangano 
fedeli alla loro vocazione, che collaborino alla costruzione del tuo 
corpo mistico e continuino così la tua missione.   
Fa’ che essi siano sale della terra e luce del mondo. Amen. 

 

PREGHIERA di S. Giovanni Paolo II  
Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza 
della divinità, Tu chiami tutti i battezzati "a 
prendere il largo", percorrendo la via della santità. 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere 
nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo 

amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza che li 
conduca nel profondo del mistero umano perché siano capaci di 
scoprire la piena verità di sé e della propria vocazione. 
Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore 
misericordioso, fa’ alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere 
il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che 
rinnova e salva. 
Vergine Santa, Madre del Redentore, guida sicura nel cammino verso 
Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del 
cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le 
comunità ecclesiali,  affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a 
rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen. 

 

 


