
Rosario vocazionale 

 

Canto d’inizio 

 

Nel nome del Padre… 

 

Questa settimana, in comunione con tutta la Diocesi,  

preghiamo per chiedere il dono di nuove vocazioni. 

Affidiamo questa intenzione al cuore  e all’intercessione di Maria  

recitando il Rosario Vocazionale. 

 

 

Preghiera per le vocazioni 

 

Signore Gesù, 

donaci un cuore libero, sospinto dal soffio dello Spirito, 

per annunciare la bellezza dell’incontro con te. 

 

Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 

apri i nostri occhi, fa’ ardere i nostri cuori, 

per riconoscerci chiamati da te e mandati ai nostri fratelli. 

 

Fa’ che sogniamo con te una vita pienamente umana, 

lieta di spendersi nell’Amore, 

per alzarci, andare e… non temere. 

 

Vergine Maria, sorella nella fede, 

donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi” 

e metterci in viaggio come te, 

per essere portatori innamorati del Vangelo. 

 

Amen. 

 

 

 

1° mistero: Lo sposalizio di Maria e Giuseppe – la vocazione alla famiglia 

                    “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato  

    l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.” (Mt 1,24) 

 

   Preghiamo per tutte le famiglie, perché custodiscano  

   la bellezza del loro amore e perseverino nella propria vocazione. 

 

 



2° mistero: L’infanzia di Gesù – la responsabilità di educare 

                    “Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza,  

     e la grazia di Dio era su di lui.” (Lc 2,40) 
 

   Preghiamo per tutti i genitori e gli educatori,  

   perché sappiano testimoniare la fede e i veri valori della vita. 

 

 

3° mistero: Gesù si reca a Nazaret tra i suoi – l’appartenenza alla comunità 

                    “Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito,  

    di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.” (Lc 4,16) 

 

   Preghiamo per le nostre parrocchie, perché siano comunità vive,  

   dove possano germinare nuove vocazioni per il Regno di Dio. 

 

 

4° mistero: Gesù nella sua appartenenza al Padre – la bellezza della    

                    consacrazione a Dio 

                    “Gesù rispose loro: « Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo   

                      occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,50) 

 

   Preghiamo per tutti i consacrati, perché siano radicati  

   nell’amore di Dio per testimoniare la gioia del Vangelo. 

 

 

5° mistero: Gesù chiama gli apostoli a seguirlo – l’accoglienza della vocazione 

                    “Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini ».  

    Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.” (Mt 4,19-20) 

 

  Preghiamo per tutti i  giovani e i ragazzi, che si sentono attratti  

  dalla vita sacerdotale, consacrata e missionaria,  

  perché sappiano rispondere con generosità e fedeltà. 

 

 

 

Preghiamo per le intenzioni del Papa:  Pater, Ave, Gloria 

  

Salve Regina cantata 

   

Litanie vocazionali: 

 

Signore pietà 

Cristo pietà 

Signore pietà 



Santa Vergine Maria 

Figlia amata del Padre 
Madre del Verbo della vita 

Tempio dello Spirito Santo 

Piena di grazia 

Fonte di bellezza 

Primo frutto della redenzione 

Primizia dell’umanità nuova 

Vergine di Nazaret 

Vergine povera e semplice 

Vergine in ascolto 

Vergine in preghiera 

Vergine che hai creduto 

Vergine fedele 

Donna nuova 

Donna del Sì 

Benedetta fra tutte le donne 

Ancella del Signore 

Sposa e madre 

Prima cristiana  

Sintesi del Vangelo 

Pienezza delle beatitudini 

Specchio della nostra dignità e vocazione 

Vincolo di comunione e di amore 

Cammino sicuro a Cristo 

Madre del Risorto 

Madre della Chiesa 

Madre delle vocazioni 

Madre dei sacerdoti e dei consacrati 

Madre dei giovani 

Madre di tutti gli uomini 

Madre degli umili e dei piccoli 

Madre dei poveri e dei sofferenti 

Madre misericordiosa e compassionevole 

Madre della speranza e della consolazione 

Madre di santità 

Porta del Cielo 

Segno per noi della gloria futura 

Regina dell’amore 

Regina della famiglia 

Regina della nostra fraternità 

Regina della pace 

Regina del mondo 

Regina di Terra Santa 

Regina dell’Ordine francescano 

 

 



Preghiamo 

O Dio, amico degli uomini, fedele all’alleanza e alle promesse, che nell’annuncio a Maria  

hai portato a compimento l’attesa dell’umanità, ascolta la nostra preghiera: per la totale 

disponibilità che hai trovato nella Vergine, Madre e sorella nostra, benedici la tua Chiesa 

con il dono di nuove vocazioni e rendi noi, tuoi servi, attenti alla Parola e aperti al dono 

dello Spirito che fa nuove tutte le cose. Per Cristo, nostro Signore. 

T. Amen. 

 

Benediciamo il Signore.  

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 


