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❷ Domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 17,00 alle ore 

21,00, presso il centro di pastorale giovanile di Todi, è in 
programma il secondo appuntamento del Gruppo Samuele 
(corso di discernimento vocazionale diocesano). Vi invitia-
mo a pregare per la buona riuscita di questa iniziativa. 

MONASTERO INVISIBILE 

SCHEMA DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI  

PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 

B.V. M. di Lourdes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A cura dell’ufficio diocesano  

per la pastorale delle vocazioni,  

in collaborazione con il Monastero  

delle clarisse San Francesco di Todi  
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SUGGERIMENTI 
 

 Invitiamo ogni aderente a pubblicizzare il monastero 
invisibile, per rendere ancor più efficace e capillare la 
preghiera per le vocazioni. 
 
 

 La sesta e la settima invocazione riportate in questo 
schema di preghiera sono tratte dalla rete mondiale di pre-
ghiera del Papa, denominata Apostolato della Preghiera. 
Chi volesse aderire a questa iniziativa, può scaricare gratui-
tamente l’applicazione “Click To Pray”. 
 
 

 Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, ricor-
re la Giornata della vita consacrata. Invitiamo tutti gli ade-
renti a pregare con intensità per le vocazioni a questo stato 
di vita. 
 
 

 
AVVISI 

 
 

❶ Dal settembre 2016 l’ufficio diocesano per la pastorale 

delle vocazioni, in accordo con i parroci del vicariato di San 
Fortunato, promuove un’adorazione eucaristica prolungata, 
finalizzata alla preghiera per le vocazioni. L’iniziativa si 
svolge a Todi, nella chiesa di San Benigno al Broglino. Il San-
tissimo Sacramento rimane esposto ogni settimana, dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 19,00. La preghiera è sospesa nei giorni di 
festa e nei mesi di luglio ed agosto. Sebbene tutte le fasce 
orarie siano coperte, si rende necessario un incremento 
del numero dei volontari (denominati adoratori), per far 
fronte alle inevitabili defezioni, che si verificano nel cor-
so del tempo. L’impegno richiesto consiste nel garantire 
un’ora di preghiera a settimana, compatibilmente con gli 
impegni di ciascuno. Per maggiori dettagli o adesioni, fare 
riferimento alla pagina web dell’ufficio per la pastorale del-
le vocazioni, che si trova sul sito www.diocesiorvietotodi.it. 

http://www.diocesiorvietotodi.it


 

O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

 

Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 

O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio 

di camminare con Dio: 

solo tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di santità, 

tu scruti le profondità dell’anima 

nella quale abiti, 

e non sopporti in lei 

neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tutte, 

con il fuoco del tuo amore. 

 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più 

la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente 

e compiere efficacemente. Amen. 
 
                                              (San Bernardo) 
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Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

 
       INVOCAZIONE INIZIALE 
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A cura dell’ufficio nazionale per la pastorale delle  
vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. 

 

G esù buono, tu vedi in noi  
il germinare misterioso del buon seme  
che hai gettato nella nostra vita 
e il grano che cresce insieme alla zizzania:  
donaci di essere terra fertile  
e spighe feconde per portare il frutto  
da Te sperato.  
 

T u vedi in noi il lievito silente  
da impastare nella massa del mondo  
e l'acqua semplice che diventa vino nuovo:  
donaci di essere fermento vivo ed efficace  
per gonfiare di Te l'umanità del nostro tempo  
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro  
della comunione e del reciproco dono di sé. 
 

T u vedi in noi il tesoro nascosto  
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi  
e la perla di grande valore  
che hai comprato a prezzo del tuo sangue: 
donaci di desiderare e cercare la santità  
come ricchezza inestimabile per la nostra vita.  
 

S ignore Gesù, 
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,  
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,  
possiamo vedere l'Invisibile:  
illumina i nostri occhi affinché tutti  
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella  
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. Amen. 
 

CONCLUSIONE 
La preghiera si conclude recitando la seguente formula, 
mentre si fa il segno della croce: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 



BRANO BIBLICO DI RIFERIMENTO 
Dal Vangelo secondo Matteo 28,20b 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

COMMENTO 
 

Nel cammino della vita sperimentiamo continuamente il limi-
te, il termine di tutto: gioie, sofferenze, situazioni … La no-
stra stessa vita è limitata. Quello che non viene meno è la 
presenza di Dio. Non siamo mai soli, ma costantemente so-
stenuti dalla grazia che Dio ci comunica attraverso la Sua Pa-
rola, i sacramenti, la preghiera. La grazia ci viene data, co-
me la manna, quanta ne basta per quel giorno, per quel mo-
mento. Siamo certi che Dio non ci farà mai mancare questo 
nutrimento finché dura il cammino. 
A noi la scelta di lasciare questa Presenza ai margini, o acco-
glierla ed entrare in comunione con Gesù. Allora entrerà la 
sua luce, quella che vide l’anziano Simeone ed esclamò: «I 
miei occhi hanno visto la salvezza, luce per illuminare le 
genti», come ascolteremo nel Vangelo del 2 febbraio. 
Dio verrà ad abitare in noi: «Se uno mi ama osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-
remo dimora presso di lui» (Gv 14,23). 
 

MEDITAZIONE PERSONALE 
 

Per favorire la riflessione, suggeriamo di fare riferimento 

alle seguenti indicazioni e di sostare su di esse per un 

tempo adeguato: 
 

 Cerca di capire il brano biblico soprattutto per come è sta-
to spiegato e chiediti: «Cosa dice il brano in sé?». 
 

 Concentrati sulla tua vita quotidiana, personale e/o fami-
liare e prova a chiederti: «Il brano che ho letto cosa dice a 
me ed alla mia vita?».  
 

 Quale sentimento prevale nel tuo cuore nel corso della me-
ditazione? 
 

 Cosa senti di dire a Dio dopo aver meditato sul brano? 

 

INVOCAZIONI 
 

 
Rendiamo grazie a Dio, che in Gesù ha promesso di rima-
nere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e con fe-
de diciamo: 
R. Resta con noi Signore.  
 

❶ Ti ringraziamo, Padre, per il dono della vita e per tutto 

ciò che continuamente operi in essa. Fa’ che viviamo il 
tempo che ci dai come un dono della tua bontà. R. 
 

❷ Ti ringraziamo, Gesù, per la tua promessa di rimanere 

sempre con noi. Fa’ che ti accogliamo in ogni situazione e 
sperimentiamo la tua presenza che ci conforta, guida e 
sostiene. R.  
 

❸ Fa’, Signore, che accogliendoti nella nostra vita, il tuo 

Santo Spirito possa trasformarla e attraverso di essa tra-
smettere il tuo amore e la tua vicinanza a tutti coloro che 
incrociamo nel cammino della nostra esistenza. R. 
 

❹ Concedi a coloro che non ti hanno ancora conosciuto di 

incontrarti e accoglierti nella loro vita. R. 
 

❺ Signore, ti affidiamo tutti i consacrati e le consacrate, 

perché possano, come Maria, vivere nella totale dedizio-
ne a te e alla tua missione. R. 
 

➏ Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta 

delle persone, della prostituzione forzata e della violen-
za. R. 

 

❼ Perché malati e familiari ricevano la solidarietà di 

quanti per professione o vocazione sono a loro servizio  R. 
 
 
Padre nostro 
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