
MESE VOCAZIONALE 
Storie di Vocazione - A Due a Due 

Il Padre Buono, sognando la nostra felicità, ci ha fatto per la comunione. Ha messo 
nel nostro cuore una sete di relazioni, quel desiderio vero di comunione e 
condivisione che è impossibile realizzare da soli. Ci ha fatto per Lui e per andare 
con Lui ai fratelli e alle Sorelle, dappertutto. 
Il CDV, in occasione del mese vocazionale diocesano, ha pensato di offrivi la 
testimonianza di fratelli e sorelle che con generosità hanno fatto di Dio il Sogno 
della loro vita, per servirlo nelle persone loro affidate, attraverso una fedeltà che 
è già di per sé testimonianza. 
Ogni settimana, attraverso un podcast, inizierà con una testimonianza concreta, 
che ci aiuterà a vedere che ogni vocazione è l’espressione del sogno di Dio per 
noi. 

 

 Testimonianza del Diacono don Davide Campeggiani 

 
 

 

PREGHIERA PER I SACERDOTI 

O Padre, fa sorgere fra i cristiani, numerose e sante vocazioni al sacerdozio, che 
mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio mediante 
la predicazione della sua Parola e l’amministrazione dei Sacramenti con i quali tu 
rinnovi continuamente i tuoi fedeli. 
Donaci santi Ministri del tuo altare, che siano attenti e fervorosi, custodi 
dell’Eucaristia, sacramento del dono supremo di Cristo, per la redenzione del 
mondo. 
Sostieni i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, affinché adempiano fedelmente la loro 
missione al servizio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore 



INTENZIONE DI PREGHIERA PER OGNI SINGOLO GIORNO 

 
Domenica: Preghiamo per tutti i giovani chiamati al ministero sacerdotale, 
perché si lascino guidare e plasmare dall’ amore di Dio. 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
Lunedi: Preghiamo per il nostro Vescovo Stefano il suo ministero di Pastore sia 
un riflesso della misericordia di Dio per noi. 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
Martedì: Preghiamo per i Sacerdoti Anziani e Malati, la loro vita spesa per 
amore del Regno sia offerta gradita al Signore. 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
Mercoledì: Preghiamo per i Sacerdoti Giovani il loro fervore apostolico sia 
espressione autentica di un cuore innamorato dal Signore 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
 
Preghiera per i sacerdoti 
Giovedì: Preghiamo per i Sacerdoti Missionari, il coraggio di varcare l’orizzonte  
della propria cultura li renda fratelli di tutti coloro che hanno sete e fame di 
giustizia e di pace 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
Venerdì: Preghiamo per tutti i Sacerdoti defunti, la loro vita ora risplenda 
davanti a Dio e la loro memoria sia di stimolo per ogni chiamato per rispondere 
con un sì generoso all’invito del Signore 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
Sabato: Preghiamo per i Sacerdoti perseguitati a causa della fede, trovino nella 
Eucaristia la forza per andare avanti con fedeltà e gioia. 
Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Preghiera per i sacerdoti 
 
 



  
 


