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UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

OFFERTA DELLA GIORNATA 

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. 

 

INTENZIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2020 

Per l’evangelizzazione: Promozione della pace nel mondo. 
Preghiamo affinché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e 
le persone di buona volontà promuovano la pace e la giustizia nel 
mondo. 
Rogazionista: Perché lungo tutto il corso di questo anno, ognuno 
di noi nella preghiera del mattino, ricordi che non c’è missionarietà 
senza conversione, ad immagine dell’Apostolo Paolo che portava 
nel suo cuore la sollecitudine per tutte le Chiese.  
Mariana: Perché Maria, la Madre di Dio, guidi il cammino di vita 
cristiana e di scelta vocazionale dei giovani.   

 

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

Preghiera per le Vocazioni  

O Cuore dolcissimo Gesù che avendo detto: “Pregate il 

Padrone della messe perché mandi gli operai nella sua 

messe” ci hai dato fiducia di esaudirci quando questa gran-

de grazia ti domandiamo, noi per obbedire al comando del 

tuo divino zelo ti supplichiamo perché ti degni di mandare 

buoni  operai alla santa Chiesa e ti indirizziamo a te scopo 

la più efficace di tutte le preghiere che Tu ci hai insegnato. 

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 

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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