
  
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE LITURGICA PER LA IV DOMENICA DI PASQUA 

58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Domenica 8 maggio 2022 

 
 
 

Introduzione  (dopo il saluto iniziale) 

 

In questa IV domenica di Pasqua viviamo in comunione con tutta la Chiesa la 59a Giornata mondiale di 

preghiera per le vocazioni. Mentre celebriamo Cristo, Pastore Buono della nostra vita, rendiamo grazie a Dio 

Padre per il dono della vocazione che ha posto nel cuore di ogni uomo e donna e chiediamo la grazia di poter 

essere sempre fedeli alla nostra vocazione battesimale. 
 
 
 
 

Rito dell’aspersione 
 

Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in 

noi la grazia del Battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per 

risorgere con lui alla vita nuova. 

 
Padre, gloria a te, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva. 

Gloria a te, o Signore. 

Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell’acqua con la parola della vita. 

Gloria a te, o Signore. 

Spirito, gloria a te, che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità. 

Gloria a te, o Signore. 

 

Durante l’aspersione si può eseguire un canto o un accompagnamento musicale. 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare 

alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Quindi la celebrazione continua con il canto del Gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiere dei fedeli  
 

Siamo nelle mani di Dio, egli ci protegge e ci accompagna. Consapevoli di questa grazia, con fiducia 

affidiamo a Dio Padre le nostre preghiere e invocazioni.  

 
Preghiamo insieme: Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.  
 

1. Il buon pastore accompagna le sue pecore. Signore ispira e sostieni Papa Francesco e tutti i vescovi 

nel loro servizio di guide del popolo di Dio, e concedi a tutta la Chiesa di camminare sempre sui tuoi 

passi. 

 
2. Il buon pastore conosce le sue pecore. Signore ti affidiamo tutti i sacerdoti, gli educatori e i 

catechisti, perché siano capaci di avvicinare le persone, anche quelle più lontane, testimoniando il 

tuo amore misericordioso. 

 
3. Il buon pastore veglia sulle sue pecore. Signore ti preghiamo per i governanti e per quanti hanno 

responsabilità civili ed economiche; Accorda loro saggezza e discernimento perchè non perdano di 

vista il bene comune e la ricerca della pace. 

 
4. Il buon pastore chiama le sue pecore. In questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, 

rendi tutti noi attenti alla tua voce Signore, e disponibili alla tua volontà di bene. 

 
O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore, accogli queste preghiere che con 

fiducia abbiamo rivolto a te. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
 

Signore, Dio del tempo e della storia, 

Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: 

insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, 

profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità delle tue mani, 

nella creatività dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore 

perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori, 

la felice concretezza dei piccoli 

perché riconoscendo nella storia la tua chiamata 

viviamo con letizia la nostra vocazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


