SERVIZIO DIOCESANO VOCAZIONI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA

Padre santo, ti benediciamo
perché per un dono del tuo amore ci hai chiamati alla vita.
Tu ci hai fatti per te,
nel Cristo tuo Figlio ci hai scelti
e nel tuo disegno di salvezza hai pensato per ciascuno la vocazione.
Animati dalla gioia del dono ricevuto
e dalla gratitudine di tanti esempi
che hai messo sul nostro cammino,
ti chiediamo anche oggi di guardare con bontà
la nostra Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla.
Manda presbiteri santi,
che edifichino il tuo popolo
con la Parola e i segni della tua grazia.
Suscita diaconi generosi,
vero riflesso di Cristo tuo servo,
umili animatori del servizio di tutti i fedeli.
Donaci sposi e famiglie sante,
che sappiano annunciare con la loro vita coniugale
la vocazione all’amore come dono di sé all’altro;
sappiano educare i figli a riconoscere la tua volontà
nelle circostanze della vita
e accompagnarli con fede nelle scelte vocazionali.
Attira numerosi fratelli e sorelle alla vita consacrata,
pronti a donarsi alla nostra Chiesa locale
e ad essere, nelle condizioni comuni di vita,
tuoi testimoni con l’ardore della carità.
Non far mancare tra noi vocazioni alla vita religiosa,
che facciano risplendere in mezzo al tuo popolo
la forza e la necessità dei consigli evangelici
di povertà, castità e obbedienza
ad imitazione di Cristo.
Tieni acceso nella nostra Chiesa il fuoco della missione,
perché continui l’invio di missionari coraggiosi
nelle terre lontane, dove operiamo da tanti anni,
e perché ci sentiamo anche qui, in un mondo che cambia,
debitori a tutti della luce del Vangelo.
Proteggi i nostri giovani e ogni persona di buona volontà,
perché sappiano riconoscere il Cristo tuo Figlio
che passa nella loro vita e li chiama;
attratti dal suo sguardo d’amore, con l’aiuto del tuo Santo Spirito,
non abbiano paura a rispondere
con un sì generoso, totale e definitivo.
O Beata Vergine della Ghiara,
Santi Prospero e Francesco,
intercedete per noi presso il Padre,
perché doni ancora operai santi alla sua vigna
e conceda a tutti fedeltà, perseveranza e gioia
nella vocazione ricevuta.
Amen

