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Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, per
ottenere i buoni evangelici operai nella Chiesa e nel mondo, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen.
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* Per l’evangelizzazione: Perché tutti quelli che amministrano la
giustizia operino con integrità, e perché l’ingiustizia che attraversa il
mondo non abbia l’ultima parola.
* Rogazionista: Perché l’umanità intera, per mezzo dei cristiani,
possa conoscere il nome e il volto del Creatore che ha voluto tutti
gli uomini a sua immagine e in cammino verso la sua somiglianza.
* Mariana: Perché la Vergine Maria nel mistero della sua Natività
e del suo Dolore sostenga tutti i giovani e le giovani che in questo
mese intraprendono il loro cammino formativo nei seminari, noviziati ed Istituti religiosi.
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O Cuore dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita
mortale, cercasti incessantemente la gloria del
Padre, deh Ti piaccia di mandare alla santa Chiesa
i buoni evangelici operai che con la santità della
vita e con le apostoliche fatiche glorifichino incessantemente il Padre tuo che è nei cieli. Padre Nostro ...
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O Madre Santa,
affrettati a suscitare nella Chiesa
i buoni operai.
Affrettati con quella
stessa premura con cui ti recasti
in casa di Elisabetta per portarvi Gesù
e tutte le grazie.
Affrettati a visitare la nostra comunità
ed arricchirla di buoni
evangelici Operai
che portino Gesù in tutti i cuori
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e diffondano il suo Regno
in tutte le anime.
Per tutti i secoli dei secoli. Amen!
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Impegni dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni
1. Pregare per ottenere i buoni operai alla S. Chiesa.
2. Propagare questo spirito di preghiera.
3. Essere buon operaio nella messe, ciascuno secondo la
propria personale vocazione.
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