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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.
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PER L’EVANGELIZZAZIONE: Preghiamo per le famiglie cristiane
di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità
dell’amore e la santità nella vita quotidiana.
ROGAZIONISTA: Perché sull’esempio dei Santi, i giovani percepiscano e seguano la chiamata di Dio alle scelte più ardite
della consacrazione religiosa e dell’offerta di sé per il bene
della Chiesa e delle anime.
MARIANA: Perché Maria, primo tabernacolo eucaristico, insegni ad adorare il mistero del Pane e del Vino e custodire nel
cuore la ricchezza del dono di Dio per la vita del mondo.
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O dolcissimo Gesù, che fosti e sei assetato di anime per cui non ti contentasti di darti tutto per
noi ma lasciasti sulla tua terra il tuo eterno sacerdozio per la salvezza di tutti, deh trai dal tuo
aperto costato ministri santi che pieni di vero
zelo, guadagnino a Te innumerevoli anime.
Amen». 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
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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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