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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 2017 

PER L’EVANGELIZZAZIONE: Per tutti i cristiani, perché fedeli 
all’insegnamento del Signore, si adoperino con la preghiera e la 
carità fraterna per ristabilire la piena comunione ecclesiale, colla-
borando per rispondere alle sfide attuali dell’umanità.   

ROGAZIONISTA: Perché i vescovi, i sacerdoti e gli educatori cri-
stiani, nel loro impegno di formazione alla fede, presentino ai 
giovani l’ideale di una vita ricca di speranza e di gioia, di onestà 
e di donazione al prossimo. 
MARIANA: Perché Maria, ci aiuti a meditare e conservare nel 
cuore quanto il Signore ci dona per il servizio dei fratelli.   
 

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

O dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mor-

tale, cercasti incessantemente la gloria del Pa-

dre, deh Ti piaccia di mandare alla santa Chiesa 

i buoni evangelici operai che con la santità del-

la vita e con le apostoliche fatiche guadagnino a 

Te innumerevoli anime. Amen. Padre Nostro ... 

www.unagrandeparola.rcj.org  

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 2017 

PER L’EVANGELIZZAZIONE: Per tutti i cristiani, perché fedeli 
all’insegnamento del Signore, si adoperino con la preghiera e la 
carità fraterna per ristabilire la piena comunione ecclesiale, colla-
borando per rispondere alle sfide attuali dell’umanità.   

ROGAZIONISTA: Perché i vescovi, i sacerdoti e gli educatori cri-
stiani, nel loro impegno di formazione alla fede, presentino ai 
giovani l’ideale di una vita ricca di speranza e di gioia, di onestà 
e di donazione al prossimo. 
MARIANA: Perché Maria, ci aiuti a meditare e conservare nel 
cuore quanto il Signore ci dona per il servizio dei fratelli.   
 

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

O dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mor-

tale, cercasti incessantemente la gloria del Pa-

dre, deh Ti piaccia di mandare alla santa Chiesa 

i buoni evangelici operai che con la santità del-

la vita e con le apostoliche fatiche guadagnino a 

Te innumerevoli anime. Amen. Padre Nostro ... 

www.unagrandeparola.rcj.org  

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 2017 

PER L’EVANGELIZZAZIONE: Per tutti i cristiani, perché fedeli 
all’insegnamento del Signore, si adoperino con la preghiera e la 
carità fraterna per ristabilire la piena comunione ecclesiale, colla-
borando per rispondere alle sfide attuali dell’umanità.   

ROGAZIONISTA: Perché i vescovi, i sacerdoti e gli educatori cri-
stiani, nel loro impegno di formazione alla fede, presentino ai 
giovani l’ideale di una vita ricca di speranza e di gioia, di onestà 
e di donazione al prossimo. 
MARIANA: Perché Maria, ci aiuti a meditare e conservare nel 
cuore quanto il Signore ci dona per il servizio dei fratelli.   
 

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

O dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mor-

tale, cercasti incessantemente la gloria del Pa-

dre, deh Ti piaccia di mandare alla santa Chiesa 

i buoni evangelici operai che con la santità del-

la vita e con le apostoliche fatiche guadagnino a 

Te innumerevoli anime. Amen. Padre Nostro ... 

www.unagrandeparola.rcj.org  

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 2017 

PER L’EVANGELIZZAZIONE: Per tutti i cristiani, perché fedeli 
all’insegnamento del Signore, si adoperino con la preghiera e la 
carità fraterna per ristabilire la piena comunione ecclesiale, colla-
borando per rispondere alle sfide attuali dell’umanità.   

ROGAZIONISTA: Perché i vescovi, i sacerdoti e gli educatori cri-
stiani, nel loro impegno di formazione alla fede, presentino ai 
giovani l’ideale di una vita ricca di speranza e di gioia, di onestà 
e di donazione al prossimo. 
MARIANA: Perché Maria, ci aiuti a meditare e conservare nel 
cuore quanto il Signore ci dona per il servizio dei fratelli.   
 

Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa! 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

O dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mor-

tale, cercasti incessantemente la gloria del Pa-

dre, deh Ti piaccia di mandare alla santa Chiesa 

i buoni evangelici operai che con la santità del-

la vita e con le apostoliche fatiche guadagnino a 

Te innumerevoli anime. Amen. Padre Nostro ... 
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   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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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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