Una Preghiera Per I Sacerdoti

Preghiera Per le Chiamate al Sacerdozio
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ignore Gesu, tu hai scelto i tuoi sacerdoti tra noi e li hai inviati ad
annunciare la tua Parola e ad agire nel tuo nome. Ti lodiamo e ti
ringraziamo per questo tuo grande dono alla Chiesa.

i preghiamo di riempirli con tuo il fuoco del tuo amore, affinché il
loro ministero possa rivelare la tua presenza nella Chiesa. Giacché
sono vasi di creta, ti preghiamo che il tuo potere risplenda attraverso
la loro debolezza.

ella loro afflizione non permettere mai che siano schiacciati; nei
loro dubbi mai disperati; nella tentazione mai distrutti; nelle
persecuzioni mai abbandonati. Inspirali attraverso la preghiera a
vivere ogni giorno il mistero della tua morte e resurrezione.
ell`ora della debolezza manda loro il tuo Spirito, e aiutali a
lodare il tuo Padre celeste e a pregare per i poveri peccatori.
Per lo stesso Spirito Santo poni la tua parola sulle loro labbra e il
tuo amore nei loro cuori, per portare la Buona Notizia ai poveri e la
guarigione ai cuori spezzati.

E

possa il dono di Maria tua madre,al
discepolo che tu amavi, essere il tuo dono
a ogni sacerdote. Fa’ che colei, che ti formò
secondo la sua immagine umana, possa, in
forza del tuo Spirito, formarli secondo la tua
immagine divina, a gloria di Dio Padre.

ignore Gesù, tu ci inviti a pregare il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe..

ignore e Dio di tutto, chiama al sacerdozio uomini infiammati del
tuo divino amore, che siano la voce del Buon Pastore per le pecore
disperse del gregge.
R. Signore della messe, manda operai nella tua messe.
ignore e Salvatore, benedici con santi sacerdoti. Possa la tua
presenza, vivificante nel Sacramento, essere sempre presente
nella tua Chiesa attraverso il loro ministero.
R. Signore della messe, manda operai nella tua messe.
ignore e Datore di vita, suscita uomini che siano pieni della tua
forza e di un grande zelo missionario, affinché tutti coloro che
abitano nelle tenebre possano vivere nella luce di Cristo.
R. Signore della messe, manda operai nella tua messe.
(Pausa per la preghiera personale e silenziosa).

S

ignore Gesù, tu hai chiamato uomini scelti per stare con te: per
predicare la Buona Novella della salvezza e avere autorità sopra
le potenze dell`oscurità. Invia il tuo Santo Spirito sopra gli uomini
che tu hai eletto per il ministero sacerdotale. Possano rispondere
alla tua chiamata e seguirti con cuore generoso. Amen.

Sostenuta da

Per Informazioni di contatto:
Rev. Kevin J. Scallon, C.M., Intercession for Priests,
All Hallows College, Gracepark Road, Drumcondra, Dublin 9, Irlanda.
Tel (01) 852 0700 / (086) 356 3120 Email retreats@intercessionforpriests.org
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Negli USA
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Rosario di Intercessione per i Sacerdoti
‘Simone, Simone, ecco: Satana
vi ha cercati per vagliarvi come il
grano; ma io ho pregato per te,
perché la tua fede non vengano
meno. E tu, una volta convertito,
conferma i tuoi fratelli’

V. Signore, apri le mie labbra.
R. E la mia bocca proclami la tua lode.
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Letture: Si puó usare una delle seguenti.
Mt 9:35-38,
Mc 10:28-30,
Lc 5:1-11,
Lc 14:25-33,

Gv 1:35-52,
Gv 15:9-17
Cor 5:14-20,
Eb 5:1-10,

Misteri Gaudiosi:

Litania dei Santi

Gen 12:1-4,
Es 3:1-6; 9-12,
Sam 3:1-10,
Ger 1:6-8.

Preghiamo che ogni sacerdote possa:

Lc 22:21

Misteri Dolorosi Preghiamo che ogni sacerdote possa:

1 L`Annunciazione
Ascoltare e vivere la parola di Dio.
2 La Visitazione
Portare Cristo agli altri.
3 La Natività
Proclamare Gesù come Salvatore
		
e Signore.
4 La Presentazione
Avere profonda fede nei sacramenti.
5 Il Ritrovamento nel tempio Preghiamo per i nostri vescovi,
			 sacerdoti e diaconi.

1 L`Agonia nell`orto degli ulivi Essere perseverante nella preghiera.
2 La Flagellazione
Portare pazientemente la sofferenza
					 per Cristo.
3 L`Incoronazione di spine Essere fedeli ai voti sacerdotali.
4 Gesù caricato della croce Sperimentare la forza della croce.
5 La Crocifissione
Preghiamo per i nostri vescovi,
				 sacerdoti e diaconi.

Misteri Luminosi:

Preghiamo che ogni sacerdote possa:

Misteri Gloriosi:

1 Il Battesimo di Gesù
2 Le Nozze di Cana
3 L`Annuncio del Regno e la

Ascoltare la voce di Dio.
Rivolgersi a Maria nell`ora del bisogno.

1 La Resurrezione
Essere portatore di pace e
					riconciliazione.
2 L`Ascensione
Essere testimone di speranza.
3 La Discesa dello
Essere infiammato
Spirito Santo		 della forza dello Spirito Santo.
4 L`Assunzione
Vivere la vera devozione a Maria.
5 L`Incoronazione di Maria Preghiamo per i nostri vescovi,
				 sacerdoti e diaconi.

chiamata alla conversione
Annunciare la verità del Vangelo.
4 La Trasfigurazione
Testimoniare Gesù, Figlio di Dio.
5 L`Istituzione dell`Eucarestia Preghiamo per i nostri vescovi,
		
sacerdoti e diaconi.

Preghiamo che ogni sacerdote possa:

V. Santa Maria, Madre di Dio.
R. Prega per i nostri vescovi e sacerdoti.
San Michele, San Gabriele e
San Raffaele.
San Giuseppe.
Santi Pietro e Paolo.
San Patrizio.
Santa Brigida.
San Francesco e Santa Chiara.
San Domenico.
Santa Caterina da Siena.
Sant`Ignazio.
San Vincenzo de Pauli.
San Giovanni Eudes.
Santa Margherita Clitherow.
Tutti i Santi sacerdoti e martiri.
San Giovanni Vianney.
San Giovanni Bosco.
Santa Teresa di Lisieux.
San Vincenzo Pallotti.
San Pio X.
Santa Edith Stein.
San Massimiliano Kolbe.
Santa Faustina.
San Pio da Pietrelcina.

