
 

 

 

 

 

 

 

Nel chiamarvi Dio vi dice:  

“Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te”. 

                                                                                Papa Francesco 

 

III Settimana: 
Preghiamo per la vita consacrata 

 

 

Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. 

Sempre dove sono i consacrati, sempre c’è gioia!  

Chi ha incontrato il Signore e lo segue con fedeltà è un 

messaggero della gioia dello Spirito. 
Papa Francesco – Rallegratevi 4; 6 

 

Proposta della Settimana 
 

domenica: Prego per tutti i Religiosi e Consacrati che giorno 

per giorno donano la vita per il bene dei 

poveri, dei giovani e dei sofferenti. 

Lunedì: Prego per le Religiose e le Consacrate che con affetto 

materno accolgono l’infanzia, la gioventù e le vittime della 

violenza.  

Martedì: Prego per ogni consacrata dell’ordo virginum che 

vive la sua consacrazione con gioia e donazione a Gesù a 

servizio della chiesa locale. 

Mercoledì: prego per la vita monastica, non manchi nella 

chiesa il profumo della gratitudine per il dono della loro 

incessante preghiera. 



Giovedì: Prego per i giovani e le giovani in formazione nei 

diversi istituti perché siano fedeli alla loro chiamata. 

Venerdì: Prego per i chiamati alla vita eremitica, perché non si 

spenga la forza del silenzio, della contemplazione e della 

lode, profezia di vita eterna. 

Sabato: Prego per tutte le congregazioni perché lo Spirito 

Santo continue a suscitare nuove vocazioni secondo i loro 

carisma. 

                           

 

Preghiera per i consacrati 
A te, Madre,  

che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico  

dei tuoi figli e figlie  

nella risposta d'amore e di dedizione totale a Cristo,  

rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera.  

Tu che hai fatto la volontà del Padre,  

pronta nell'obbedienza, coraggiosa nella povertà,  

accogliente nella verginità feconda,  

ottieni da tuo Figlio che  

quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita consacrata  

lo sappiano testimoniare con un'esistenza trasfigurata, 

camminando gioiosamente,  

con tutti i fratelli e sorelle,  

verso la luce che non conosce tramonto.  

Giovanni Paolo II 

 

Padre Nostro … Ave Maria … Gloria. 
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