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UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
INTENZIONI  PER IL MESE DI GENNAIO 2016 

 

Signor mio Gesù Cristo, per corrispondere alle amorose premure 
del tuo Divino Cuore, ti offro per mezzo della SS. Vergine Maria 
ogni buona opera che farò con la tua grazia, ogni esercizio di 
pietà, di fede e di religione, specialmente la S. Messa e il S. Rosa-
rio, con l’intenzione d’impetrare dalla tua divina Bontà numerosi 
ed eletti operai alla S. Chiesa. (S. Annibale M. Di Francia). 
 

GENERALE: Perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religio-
ni differenti porti frutti di pace e di giustizia. 

ROGAZIONISTA: Perché la Chiesa in questo Anno Santo si senta 
chiamata per prima ad essere testimone autentica e credibile 
della misericordia professandola e vivendola come il centro della 
Rivelazione di Gesù Cristo.   

MISSIONARIA: Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con 
la grazia dello Spirito Santo si superino le divisioni tra i cristiani.  

MARIANA: Perché Maria ci attesti che la misericordia di Dio non 
ha confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. 

 
Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

O Gesù dolcissimo 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 incessante-

mente il Padre tuo che è nei cieli. Padre Nostro ... 
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   PPPREGHIERAREGHIERAREGHIERA   ALLAALLAALLA   BEATABEATABEATA   VERGINEVERGINEVERGINE   MMMARIAARIAARIA      

   RRREGINAEGINAEGINA   EEE   MMMADREADREADRE   DELDELDEL   RRROGATEOGATEOGATE    

 (S. Annibale Maria Di Francia) 
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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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