
Preghiera del Santo Padre Francesco 
per i giovani in vista del Sinodo dei 

Vescovi del 2018 sul tema: 
 

«I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale» 

 

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino 
verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i 
giovani del mondo. Ti preghiamo perché 
con coraggio prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e più pro-
fonde e conservino sempre un cuore li-
bero. 

 
Accompagnati da guide sagge e gene-
rose, aiutali a rispondere alla chiamata che 
Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare 
il proprio progetto di vita e raggiungere la 
felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi 
sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. 

 
Come il Discepolo amato, siano anch’essi 
sotto la Croce per accogliere tua Madre, ri-
cevendola in dono da Te. Siano testimoni 
della tua Risurrezione e sappiano ricono-
scerti vivo accanto a loro annunciando con 
gioia che Tu sei il Signore. 

 
Amen 

 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preghiera diocesana per le Vocazioni 

Padre santo, ti benediciamo perché per un dono 
del tuo amore ci hai chiamati alla vita. 
Tu ci hai fatti per te, 
nel Cristo tuo Figlio ci hai scelti 
e nel tuo disegno di salvezza hai pensato  
per ciascuno la sua vocazione. 
Animati dalla gioia del dono ricevuto  
e dalla gratitudine di tanti esempi  
che hai messo sul nostro cammino,  
ti chiediamo anche oggi di guardare con bontà 
la nostra Chiesa di Reggio - Guastalla. 

Manda presbiteri santi,  

Suscita diaconi generosi,  

Donaci sposi e famiglie sante, 

Attira numerosi fratelli e sorelle alla vita 
consacrata,  

Non far mancare tra noi vocazioni alla vita 
religiosa,  

Tieni acceso nella nostra Chiesa il fuoco 
della missione, 

Proteggi i nostri giovani e ogni persona di 
buona volontà, perché sappiano riconoscere il 
Cristo tuo Figlio, che passa nella loro vita e li 
chiama; attratti dal suo sguardo d’amore, non ab-
biano paura di rispondere con un “sì” generoso, 
totale e definitivo. 
O Beata Vergine della Ghiara,  
Santi Prospero e Francesco,  
Beato Rolando Rivi, 
intercedete per noi presso il Padre,  
perché doni ancora operai santi alla sua vigna e 
conceda a tutti fedeltà, perseveranza e gioia 
nella vocazione ricevuta. Amen 
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Dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15) 
(18 febbraio 2018:  I domenica di Quaresima) 

 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo». 

 
 

Sal 24 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio per la Giornata Mondiale per 
le Vocazioni 2018 – Papa Francesco 

 
Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mi-

stero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio 

sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, 

che passa lungo le strade talvolta polverose 

della nostra vita e, cogliendo la nostra strug-

gente nostalgia di amore e di felicità, ci 

chiama alla gioia. Nella diversità e nella spe-

cificità di ogni vocazione, personale ed ec-

clesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vi-

vere questa Parola che ci chiama dall’alto e 

che, mentre ci permette di far fruttare i nostri 

talenti, ci rende anche strumenti di salvezza 

nel mondo e ci orienta alla pienezza della fe-

licità. 

Questi tre aspetti – ascolto, discernimento e 

vita – fanno anche da cornice all’inizio della 

missione di Gesù, il quale, dopo i giorni di 

preghiera e di lotta nel deserto, visita la sua 

sinagoga di Nazareth, e qui si mette in 

ascolto della Parola, discerne il contenuto 

della missione affidatagli dal Padre e annun-

cia di essere venuto a realizzarla “oggi” (cfr 

Lc 4,16-21). 

 

Ascoltare - Anche Gesù è stato chiamato e 

mandato; per questo ha avuto bisogno di rac-

cogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la 

Parola nella Sinagoga e, con la luce e la forza 

dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza 

il significato, riferito alla sua stessa persona 

e alla storia del popolo di Israele. 

 

Discernere - Scopriamo, in particolare, che la 

vocazione cristiana ha sempre una dimen-

sione profetica. Come ci testimonia la Scrit-

tura, i profeti sono inviati al popolo in situa-

zioni di grande precarietà materiale e di crisi 

spirituale e morale, per rivolgere a nome di 

Dio parole di conversione, di speranza e di 

consolazione. Come un vento che solleva la 

polvere, il profeta disturba la falsa tranquil-

lità della coscienza che ha dimenticato la Pa-

rola del Signore, discerne gli eventi alla luce 

della promessa di Dio e aiuta il popolo a scor-

gere segnali di aurora nelle tenebre della sto-

ria. 

 

Vivere - La gioia del Vangelo, che ci apre 

all’incontro con Dio e con i fratelli, non può 

attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci 

tocca se restiamo affacciati alla finestra, con 

la scusa di aspettare sempre un tempo propi-

zio; né si compie per noi se non ci assumiamo 

oggi stesso il rischio di una scelta. La voca-

zione è oggi! La missione cristiana è per il 

presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla 

vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdo-

tale nel ministero ordinato, o a quella di spe-

ciale consacrazione – per diventare testimone 

del Signore, qui e ora. […] Il Signore conti-

nua oggi a chiamare a seguirlo. Non dob-

biamo aspettare di essere perfetti per rispon-

dere il nostro generoso “eccomi”, né spaven-

tarci dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma 

accogliere con cuore aperto la voce del Si-

gnore. Ascoltarla, discernere la nostra mis-

sione personale nella Chiesa e nel mondo, e 

infine viverla nell’oggi che Dio ci dona. 


