
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A cura dell’ufficio diocesano  

per la pastorale delle vocazioni,  

in collaborazione con il Monastero  

delle clarisse San Francesco in Todi  

 

MONASTERO INVISIBILE 

SCHEMA DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI  

PER IL MESE DI GIUGNO 2019 



 
 

Spirito Santo,  

riempi i cuori dei tuoi fedeli  

e accendi in noi quello stesso fuoco  

che ardeva nel cuore di Gesù,  

mentre Egli parlava del regno di Dio.  

 

Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi,  

così come si comunicò  

ai discepoli di Emmaus.  

 

Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo,  

e a te rivolgiamo la nostra debolezza,  

la nostra povertà, il nostro cuore spento,  

perché tu lo riaccenda del calore  

della santità della vita.  

 

Donaci, Spirito Santo, di comprendere  

il mistero della vita di Gesù.  

 

Te lo chiediamo  

per intercessione di Maria, madre di Gesù,  

che conosce Gesù con la perfezione  

e la pienezza della madre  

e con la perfezione e la pienezza  

di colei che è piena di grazia. Amen. 

 

                           (Card. Carlo Maria Martini) 

BRANO BIBLICO DI RIFERIMENTO 
Dal Vangelo secondo Luca (9,11b-17) 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.  
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui sia-
mo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a me-
no che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cin-
quanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepo-
li perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazie-
tà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  
 
 

COMMENTO 
 

Il sole tramonta. I discepoli si avvicinano al Maestro con un 
consiglio ragionevole e realista, quello di congedare la folla, 
che da tante ore ascolta la sua parola e presenta i malati 
perché li guarisca; bisogna che vadano altrove per trovare 
cibo e alloggio. Ma Gesù non è di questo parere: “Voi stessi 
date loro da mangiare”. Rispondono che hanno ben poco, 5 
pani e 2 pesci: nulla per 5000 uomini! Ma il poco tra le mani 
benedicenti di Dio diventa sovrabbondanza. Tutti mangiano e 
si saziano. Ogni cosa che è data a Dio, Egli la fa diventare 
un’opera meravigliosa, piena di ciò che Lui è. Questo è il se-
greto dell’Eucaristia, di cui la moltiplicazione dei pani è pre-
figurazione. Nell’ostia che il sacerdote consacra, prestando 
la voce a Cristo, c’è la presenza reale del Signore, c’è Dio 
stesso. Lui solo sazia il nostro cuore con il suo infinito amore. 
Ripieni di Lui, siamo capaci di donare noi stessi e quanto ab-
biamo, ma se non andiamo a Lui, il nostro egoismo non potrà 
dare niente a nessuno. 

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
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INVOCAZIONI 

 

 
Padre, ricco di tenerezza e di pietà, ascolta la preghiera 
che in Cristo e con Cristo ti rivolgiamo: 
 

R. Colma i nostri cuori con la tua compassione! 
 

❶ Per la Chiesa: perché sappia presentare fedelmente 

all’umanità di oggi, il dono della sovrabbondante miseri-
cordia di Dio, preghiamo: R. 
 

❷ Per tutti i popoli che ancora soffrono a causa della fa-

me e della sete, perché, attraverso gli organismi interna-
zionali e l’opera di carità di tanti uomini e donne di buo-
na volontà, si estingua il flagello della fame e tutti possa-
no ricevere il necessario per una vita dignitosa e sicura, 
preghiamo: R.  
 

❸ Per i fanciulli che in questo mese partecipano per la pri-

ma volta al banchetto eucaristico, perché crescano in sa-
pienza e grazia, portando nella famiglia e nella Chiesa l’an-
nuncio della gioia di Cristo, preghiamo: R. 
 

❹ Per coloro che hanno fame di Dio, perché il pane della 

Parola e dell'Eucaristia risponda in modo sovrabbondante 
alle loro aspettative, preghiamo: R. 
 

❺ Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l'umiltà del-

la loro vita, si impegnino in un'attiva solidarietà verso i 
più poveri, preghiamo: R. 
 

➏ Perché i nostri cuori imparino alla scuola del Sacra-

tissimo Cuore di Gesù come crescere nell'amore filiale 
e confidente verso il Padre del cielo, preghiamo: R. 
 

(Le ultime due preghiere sono dell'apostolato della preghiera) 

 
Padre nostro 
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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 stato 
spiegato e chiediti: «Cosa dice il brano in sé?». 
 

 Concentrati sulla tua vita quotidiana, personale e/o familia-
re 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? 

 



SUGGERIMENTI 
 

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

 Chiediamo ad ogni aderente di pregare per la buona 
riuscita del Cammino diocesano di discernimento voca-
zionale (denominato Gruppo Samuele) che è in corso di 
svolgimento.  
 
 

~ ~ ~ 
 

AVVISO 
 

 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 prolun-
gata, finalizzata alla preghiera per le vocazioni. L’iniziativa 
si svolge a Todi, nella chiesa di San Benigno al Broglino. Il 
Santissimo Sacramento rimane esposto ogni settimana, dal 
lunedì 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 incre-
mento del numero dei volontari (denominati adoratori), 
per far fronte alle inevitabili defezioni che, nel corso del 
tempo, si verificano. Riteniamo dunque necessaria una 
nuova raccolta di adesioni, per coinvolgere un numero 
ancora più elevato di fedeli. L’impegno richiesto consiste 
nel garantire un’ora di preghiera a settimana, compatibil-
mente con gli impegni di ciascuno. Per maggiori dettagli o 
adesioni, fare riferimento alla pagina web dell’ufficio per 
la pastorale delle vocazioni, che si trova sul sito 
www.diocesiorvietotodi.it.  
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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. 


