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OFFERTA DELLA GIORNATA
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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.

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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GENERALE: Perché gli anziani, gli emarginati, le persone sole trovino, anche nelle grandi città, opportunità di incontro e solidarietà.
ROGAZIONISTA: Perché la testimonianza gioiosa e coerente di
suore, religiosi e consacrati negli istituti secolari, diventi lievito di
un umanesimo rinnovato in Gesù Cristo.
MISSIONARIA: Perché i seminaristi, i novizi e le novizie, incontrino
formatori che vivono la gioia del Vangelo e li preparino con saggezza alla loro missione.
MARIANA: Perché Maria ci dia conforto e sostegno quando attraversiamo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia
divina (MV 24).

GENERALE: Perché gli anziani, gli emarginati, le persone sole trovino, anche nelle grandi città, opportunità di incontro e solidarietà.
ROGAZIONISTA: Perché la testimonianza gioiosa e coerente di
suore, religiosi e consacrati negli istituti secolari, diventi lievito di
un umanesimo rinnovato in Gesù Cristo.
MISSIONARIA: Perché i seminaristi, i novizi e le novizie, incontrino
formatori che vivono la gioia del Vangelo e li preparino con saggezza alla loro missione.
MARIANA: Perché Maria ci dia conforto e sostegno quando attraversiamo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia
divina (MV 24).

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa!
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O Cuore dolcissimo di 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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REGINA E MADRE DEL ROGATE
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(S. Annibale Maria Di Francia)

(S. Annibale Maria Di Francia)

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
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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 secondo la propria
personale vocazione.

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 secondo la propria
personale vocazione.

PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA

PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA

REGINA E MADRE DEL ROGATE

REGINA E MADRE DEL ROGATE

(S. Annibale Maria Di Francia)

(S. Annibale Maria Di Francia)

O Madre Santa,

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

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!

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!

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 secondo la propria
personale vocazione.

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 secondo la propria
personale vocazione.

