


INVOCAZIONE ALLO  
SPIRITO SANTO 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l’udito interiore, 

perché non mi attacchi  

alle cose materiali 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell’amore: 

riversa sempre più la carità nel mio 

cuore. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 

concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 

acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere 

a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia senza fine. 

Amen. 
 

[Sant’Agostino] 

BRANO BIBLICO DI 
RIFERIMENTO 
Dal  libro del profeta Isaia 43,16.18-19  
 

Così  dice il Signore,  

che aprì  una strada nel mare 

e un sentiero in mezzo ad acque 

possenti: 

«Non ricordate piu  le cose passate, 

non pensate piu  alle cose antiche! 

Ecco, io faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia,  

non ve ne accorgete? 

Apriro  anche nel deserto  

una strada, 

immettero  fiumi nella steppa». 

 

 
COMMENTO 
 

Il Monastero invisibile, oltre che 

pregare perche  la Chiesa sia arric-

chita di nuove e sante vocazioni, si 

prefigge l’obiettivo di sostenere 

quanti hanno gia  scelto la loro 

strada, perche  perseverino con 

gioia nel cammino intrapreso.  

Non e  raro, infatti, che le difficolta  

della vita generino incertezza, pe-

santezza e scoraggiamento, finan-

che a far maturare il desiderio di 

abbandonare il percorso, per av-

viarne uno apparentemente piu  

attraente. 
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In questi casi, possono essere di 

grande aiuto le parole che Dio ri-

volge al suo popolo, stanco per il 

protrarsi dell’esilio in terra babilo-

nese. Egli promette di ripetere i 

prodigi di cui e  stato artefice al 

tempo dell’esodo, quando lo mise 

in salvo aprendo «una strada nel 

mare». Inoltre, invita Israele a di-

menticare le sofferenze passate e 

ad avere fiducia nel fatto che lui e  

gia  all’opera per risollevarne le 

sorti: «Ecco, io faccio una cosa 

nuova: proprio ora germoglia, non 

ve ne accorgete?».  

Dicendo questo, il Signore invita 

anche noi a scorgere, nelle pieghe 

della vita, i germogli della sua azio-

ne rinnovatrice. In alcuni casi, que-

sti segni sono il preludio a cambia-

menti radicali che e  lui stesso a 

realizzare. Altre volte, la trasfor-

mazione alla quale allude consiste 

nell’aiutarci ad affrontare diversa-

mente la nostra esistenza. Di certo, 

non e  indifferente a quello che vi-

viamo ed e  fedele alle promesse di 

benedizione che ci ha rivolto, 

quando abbiamo aderito alla no-

stra vocazione. Non scoraggiamo-

ci, dunque, ma gettiamo in lui ogni 

nostra preoccupazione, perche  

egli ha cura di noi (cf. 1Pt 5,7). 

 
. 

MEDITAZIONE  
PERSONALE 
 

Per favorire la riflessione, sugge-
riamo di fare riferimento alle se-
guenti indicazioni e di sostare su di 
esse per un tempo adeguato: 
 

⧫ Cerca di capire il brano biblico 
soprattutto per come e  stato spie-
gato e chiediti: «Cosa dice il brano 
in se ?». 
 
⧫ Concentrati sulla tua vita quoti-
diana, personale e/o familiare e 
prova a chiederti: «Il brano che ho 
letto cosa dice a me ed alla mia vi-
ta?».  
 
⧫ Quale sentimento prevale nel 
tuo cuore nel corso della medita-
zione? 
 
⧫ Cosa senti di dire a Dio dopo 
aver meditato sul brano? 
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stanza della vita ci faccia 
sperimentare la sua presen-
za che salva. Preghiamo. R. 

 

Le ultime due invocazioni sono fornite  

dall’Apostolato della preghiera 

 
 

INVOCAZIONI 
 

A Dio, Padre misericordioso, che ha 
promesso che avrebbe aperto una 
strada nei deserti della vita, rivol-
giamo con fiducia la nostra preghie-
ra e diciamo: 
 

R. Il tuo Spirito, o Padre, consoli i 
nostri cuori!  
 
• Per le nostre famiglie. Perche  

affrontino con speranza le diffi-
colta  che le affliggono, mante-
nendosi unite nell’amore. Pre-
ghiamo. R. 

 

• Per i consacrati. Perche  non si 
scoraggino dinanzi al vistoso 
calo delle vocazioni e perseveri-
no nel testimoniare, con la vita, 
la bellezza del Vangelo. Preghia-
mo. R. 

 

• Per i ministri ordinati, perche  
siano custoditi dalle insidie del 
Maligno e vivano con gioia la 
missione che gli e  stata affidata. 
Preghiamo. R. 

 

• Pregiamo perché i piccoli e 
medi imprenditori, duramen-
te colpiti dalla crisi economi-
ca e sociale, trovino i mezzi 
necessari per proseguire la 
propria attività, al servizio 
delle comunità in cui vivono. 
R. 

 

• Perché Maria, in cui risplende 
la gloria riservata a quanti 
credono in Cristo, sostenga la 
nostra fede e in ogni circo-
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 Padre nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro  

pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi  
li rimettiamo  

ai nostri debitori, 
e non abbandonarci  

alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 



 
CONCLUSIONE 
 

La preghiera si conclude reci-
tando la seguente formula, 
mentre si fa il segno della cro-
ce: 
 

Il Signore ci benedica,  

ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna.  

Amen. 
 

 
⧫ ⧫ ⧫ 

 
 

 

 
 

 

PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 2022 
 
A cura dell’ufficio nazionale per 
la pastorale delle vocazioni del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na.  
 
Signore,  

Dio del tempo e della storia, 

Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realta , 

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’operosita  

delle tue mani, 

nella creativita  dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore 

perche  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 

perche  riconoscendo nella storia 

la tua chiamata 

viviamo con letizia 

la nostra vocazione. 

Amen. 
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della zona, esse si dichiararono 
pronte a dare la loro vita in cam-
bio di quanti avevano famiglia; 
così, il 31 luglio, di sera, furono 
convocate al commissariato. 
Vi si recarono da sole, fiduciose 
del fatto che, non avendo fatto 
male alcuno, al massimo poteva-
no essere deportate in Germania 
ai lavori forzati, ma la Gestapo 
assunse un atteggiamento ag-
gressivo nei loro confronti, le fece 
salire su un camion per fucilarle; 
ma la presenza di contadini che 
si ritiravano dai campi rese la co-
sa difficile, pertanto furono ripor-
tate al commissariato e rinchiuse 
in cantina, per nascondere il fat-
to. 
Le undici trascorsero la notte in 
preghiera e la mattina dopo, 1° 
agosto 1943, gli aguzzini venuti di 
nuovo a prelevarle le trovarono 
immerse in una pace profonda. 
Trasportate più lontano, a 5 km 
da Nowògròdek, con addosso la 
tonaca furono fucilate e con loro 
un giovane bielorusso testimone 
per caso dell’eccidio. 
La popolazione locale tributò loro 
una venerazione immediata, che 
non è mai venuta meno. 

RACCONTI DI  
VOCAZIONE 
 

BEATA MARIA 
STELLA DEL  
SS. SACRAMENTO 
(ADELAIDE)  
MARDOSEWICZ E 
10 COMPAGNE 
MARTIRI 
 

I n Polonia, durante la Seconda 
guerra mondiale, il clero rien-

trò nel programma di annienta-
mento e sottomissione da parte 
del Terzo Reich, perché era consi-
derato particolarmente pericolo-
so, in quanto classe dirigente del-
la Nazione con grande carisma 
sul popolo. 
Stessa considerazione in Bielorus-
sia: dopo aver messo in atto tutte 
le restrizioni economiche e di cul-
to, per ogni attività pastorale e 
spirituale, si passò all’eliminazio-
ne fisica, con la scusa di contatti 
con persone arrestate o fucilate o 
di aiuto verso prigionieri russi, 
ebrei o partigiani. 
Le undici suore martiri della Con-
gregazione delle Suore della Sa-
cra Famiglia di Nazareth faceva-
no parte della Casa di 
Nowògròdek, e quando la Gesta-
po, verso la metà di luglio del 
1943, arrestò circa 120 abitanti 
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Padre nostro che sei nei cieli 

e che ci ascolti al di là di ogni 

nostro merito e desiderio, 

effondi sulla tua amata Chiesa,  

che è in Orvieto-Todi,  

il tuo Santo Spirito 

e suscita in lei sante vocazioni. 

Donaci sante famiglie, 

immagine dell'amore che unisce  

Cristo, tuo figlio, alla sua Chiesa. 

Donaci santi consacrati 

che mostrino a quale beata  

speranza siamo chiamati. 

Donaci santi presbiteri  

e santi diaconi, 

che rendano presente il tuo Figlio  

in mezzo al tuo popolo,  

bisognoso di salvezza,  

guida e nutrimento. 

Dona ai nostri giovani  

la gioia e il coraggio di aderire, 

senza indugio, al progetto  

che stai proponendo  

personalmente a ciascuno di loro. 

Te lo chiediamo  

per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

Suor Maria Stella del SS. Sacra-
mento (Adelaide Mardosewiz) era 
la superiora della Casa. Aveva 55 
anni e aveva dovuto guidare le 
suore già durante l’occupazione 
sovietica (1939-41), con la loro spo-
liazione dell’abito e lo scioglimen-
to della Casa, poi con l’occupazio-
ne tedesca il loro riunirsi; donna 
di alta fede seppe infondere nelle 
sue suore, dai 51 ai 27 anni di età, 
quello spirito di sacrificio che le 
portò al martirio. 
Papa Giovanni Paolo II le ha beati-
ficate il 5 marzo 2000; il Martyro-
logium Romanum le ricorda il 1° 
agosto. 
. 

 
PREGHIERA 
DIOCESANA PER LE 
VOCAZIONI 
 

L’ufficio diocesano per la pasto-
rale delle vocazioni ha composto 
una preghiera per le vocazioni 
da recitare in occasione di ogni 
incontro, riunione e celebrazione 
ecclesiale.  
L’orazione, che può essere recita-
ta anche singolarmente, viene 
riportata a lato.  
Invitiamo tutti gli aderenti a ri-
corrervi ed a diffonderla. Il testo 
è scaricabile anche dal sito della 
diocesi 
www.diocesiorvietotodi.it. 
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SUGGERIMENTI  
PER IL MONASTERO  
INVISIBILE 

 

Il monastero invisibile potrebbe 
essere migliorato?  
Hai suggerimenti a riguardo?  
Per eventuali proposte, contatta 
l’ufficio per la pastorale delle voca-
zioni, tramite posta elettronica 
(vocazioni.diocesiorvietotodi@gm
ail.com) o telefono (349 8808354).   
Grazie! 

AVVISO 
 

Sabato 3 settembre, alla presen-
za del Vescovo, e  in programma 
l’atto conclusivo del Corso dioce-
sano di discernimento vocaziona-
le (cammino del Gruppo Samue-
le).  
Chiediamo a tutti di sostenere 
nella preghiera i giovani coinvol-
ti. 
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