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NELLE MESE DELLA MADONNA: 
SETTIMANA DELLE VOCAZIONI  

Lunedì 4 maggio 

 
Siamo invitati a preparare un altare dove mettere la Madonnina che abbiamo a casa o un’immagine sua o 

della sacra famiglia, con una candela e i fiori se fosse possibile. 

 

In questa prima settimana di maggio, mese dedicato a Maria,  pregheremo per le vocazioni 

sacerdotali, in particolare oggi per i SEMINARISTI. Pensiamo ai seminaristi che conosciamo 

o abbiamo conosciuto. Preghiamo per i seminaristi che sono nel seminario a Macerata e al 

seminario regionale in Ancona. 

 

Un genitore: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Un genitore: Preghiamo: 

 

Signore Gesù, ti chiediamo di bussare al cuore di tanti giovani delle nostre parrocchie perchè 

sentano il desiderio di diventare tuoi discepoli, seminaristi e sacerdoti per il tuo popolo. 

Te lo chiediamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

 
Possiamo alternare la recita delle preghiere tra i presenti 

 

PADRE NOSTRO... 

10 AVE MARIA... 

GLORIA AL PADRE..... 

SALVE REGINA.... 

 

Una storia per riflettere: 

 

Il profumo delle rose. 

 

Due monaci coltivavano rose. 

 Il primo si perdeva nella contemplazione della bellezza e del profumo delle sue rose. 

Il secondo tagliava le rose più belle e le donava ai passanti. 

"Ma che fai?" lo rimproverava il primo; 

"Come puoi privarti così della gioia e del profumo delle tue rose?" 

"Le rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le regala!" 

rispose pacatamente il secondo. 

 

C'e' una gioia incredibile nel donare. E anche un buon guadagno. 

 

Piccolo fioretto per tutti!! 

 

 domani cercherò di essere sempre gentile con chi mi sta accando, 

 iniziando col dire per favore e grazie. 
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NELLE MESE DELLA MADONNA: 
SETTIMANA DELLE VOCAZIONI  

Martedì 5 maggio 

 
Siamo invitati a preparare un altare dove mettere la Madonnina che abbiamo a casa o un’immagine sua o 

della sacra famiglia, con una candela e i fiori se fosse possibile. 

 

Oggi affidiamo a Maria i SACERDOTI. Pensiamo ai sacerdoti che conosciamo o abbiamo 

conosciuto. Preghiamo per i sacerdoti che lavorano nella nostra diocesi. 

  

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Preghiamo: 

 

Padre, ti ringraziamo per tutti i sacerdoti che abbiamo conosciuto nelle nostra vita. Ti 

affidiamo i sacerdoti che si sforzano per pascolare il gregge del tuo Figlio e ti preghiamo per i 

sacerdoti che sono in crisi e con difficoltà ma non senza coraggio guidano verso Gesù Buon 

Pastore il popolo a loro affidato. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Possiamo alternare la recita delle preghiere tra i presenti 

 
PADRE NOSTRO... 

10 AVE MARIA... 

GLORIA AL PADRE..... 

SALVE REGINA.... 

 

Una storia per riflettere: 
 

Un bambino giocava a «fare il prete» insieme ad un coetaneo, sulle scale della sua casa. 

Tutto andò bene finché il suo piccolo amico, stufo di fare solo il chierichetto, salì su un 

gradino più alto e cominciò a predicare. 

Il bambino naturalmente lo rimproverò bruscamente: «Posso predicare soltanto io! Tu non 

puoi predicare! Tocca a me! Rovini il gioco, sei cattivo!». 

Richiamata dagli strilli, intervenne la mamma e spiegò al bambino che per dovere di 

ospitalità doveva permettere all’altro di predicare. 

A questo punto il bambino si imbronciò per un attimo. 

Poi, illuminandosi, salì sul gradino più alto e rispose: «Va bene, lui può continuare a 

predicare, ma io farò Dio». 

 

Dio invece è sceso. E ha dato la sua vita. 

 
 

 

Piccolo fioretto per tutti!! 

 

domani mi renderò disponibile per servire a tavola. Potrei apparecchiare o sparecchiare a 

tavola. 
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NELLE MESE DELLA MADONNA: 
SETTIMANA DELLE VOCAZIONI  

Mercoledì 6 maggio 
 

Siamo invitati a preparare un altare dove mettere la Madonnina che abbiamo a casa o un’immagine sua o 

della sacra famiglia, con una candela e i fiori se fosse possibile. 
 

Oggi affidiamo a Maria i RELIGIOSI, le RELIGIOSE e le CONSACRATE. In diocesi 

contribuiscono all’evangelizzazione e la catechesi diversi Istituti, Ordini e Congregazioni. 

Preghiamo perché la loro testimonianza renda frutti di santità tra tutti i cristiani.  
 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Preghiamo: 
 

Signore Gesù ti ringraziamo per tutti quanti ti seguono in obbedienza povertà e castità per 

testimoniare la bellezza del Regno dei Cieli. Ti chiediamo siano in tanti a scegliere questo 

stile di vita per far vedere a tutti che la radicalità nell’amore ci porta alla vera felicità. Te lo 

chiediamo per intercessioni di tutti i santi fondatori e protettori della tu Chiesa. Amen 
 

Possiamo alternare la recita delle preghiere tra i presenti 

 

PADRE NOSTRO... 

10 AVE MARIA... 

GLORIA AL PADRE..... 

SALVE REGINA.... 

 

Una storia per riflettere: 
 

C’era una volta un uomo seduto ai bordi di un’oasi all’entrata di una città del Medio Oriente. 

Un giovane si avvicinò e gli domandò: «Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di 

questa città?». 

Il vecchio gli rispose con una domanda: «Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?». 

«Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là». 

«Così sono gli abitanti di questa città» gli rispose il vecchio. 

Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all’uomo e gli pose la stessa domanda: «Sono appena arrivato in 

questo paese. Come sono gli abitanti di questa città?». 

L’uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: «Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?». 

«Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli». 

«Anche gli abitanti di questa città sono così» rispose il vecchio. 

Un mercante che aveva portato i suoi cammelli all’abbeveraggio aveva udito le conversazioni e quando il 

secondo giovane si allontanò si rivolse al vecchio in tono di rimprovero: «Come puoi dare due risposte 

completamente differenti alla stessa domanda posta da due persone?». 

«Figlio mio», rispose il vecchio, «ciascuno porta il suo universo nel cuore. Chi non ha trovato niente di 

buono in passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli amici 

nell’altra città troverà anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, le persone sono ciò che noi troviamo 

in loro». 

Si trova sempre ciò che si cerca. 

 

Piccolo fioretto per tutti!! 

 

domani farò i miei compiti di lavoro o di scuola con un bel sorriso e se si può anche 

cantando qualche canzone di amore e di gioia. 
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NELLE MESE DELLA MADONNA: 
SETTIMANA DELLE VOCAZIONI  

Giovedì 7 maggio 
 

Siamo invitati a preparare un altare dove mettere la Madonnina che abbiamo a casa o un’immagine sua o 

della sacra famiglia, con una candela e i fiori se fosse possibile. 
 

Oggi affidiamo a Maria i MONACI e le MONACHE. In diocesi abbiamo un monastero di 

clarisse a Pollenza e il Convento del Corpus Domini vicino alla Parrocchia delle Vergini.  
 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Preghiamo: 
 

Signore ti preghiamo per le nostre care sorelle che hanno fatto la scelta della preghiera il 

cardine, l’anima e il centro unificatore della loro vita. La preghiera è il cuore della Chiesa 

diceva santa Teresa di Liseiux. Continua Gesù a seminare a mani piene nella nostra diocesi 

giovani che vogliano avere al centro della loro vita solo Te infinito amore. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

Possiamo alternare la recita delle preghiere tra i presenti 

 

PADRE NOSTRO... 

10 AVE MARIA... 

GLORIA AL PADRE..... 

SALVE REGINA.... 

 

Una storia per riflettere: 
 

Un giorno d’estate, il nipotino di un famoso scienziato, si presentò al nonno. 

Nella mano, che teneva nascosta dietro la schiena, il ragazzino stringeva un uccellino che 

aveva preso nella voliera del giardino. 

Con gli occhi sprizzanti di maliziosa furbizia chiese al nonno: «Il canarino che ho nella mia 

mano è morto o vivo?». 

«Morto», rispose il saggio. 

Il ragazzo aprì la mano e ridendo lasciò scappare l’uccellino che prese immediatamente il 

volo. 

«Hai sbagliato!» rise. 

Se il nonno avesse risposto: «Vivo», il ragazzo avrebbe stretto il pugno e soffocato 

l’uccellino. 

Il saggio guardò il nipotino e disse: «Vedi, la risposta era nella tua mano!». 

La morte o la vita eterna sono nelle nostre mani. 

Anche le scelte più piccole e semplici che oggi farai determineranno il tuo destino eterno. 
 

Piccolo fioretto per tutti!! 

 

domani pregheremo come famiglia attorno a tavola a pranzo e a cena. (Si potrebbe fare un 

Ave Maria, un Padre Nostro o un’altra preghiera spontanea)  
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NELLE MESE DELLA MADONNA: 
SETTIMANA DELLE VOCAZIONI  

Venerdì 8 maggio 
 

Siamo invitati a preparare un altare dove mettere la Madonnina che abbiamo a casa o un’immagine sua o 

della sacra famiglia, con una candela e i fiori se fosse possibile. 
 

Oggi affidiamo a Maria i CATECHISTI e i CORRESPONSABILI della PASTORALE della 

nostra  diocesi affinché con il loro zelo apostolico continuino a promuovere il Regno dei cieli. 

Preghiamo perché il loro ardore evangelico scaldi la mente e i cuori di chi incontreranno. 
 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Preghiamo: 
 

Beata Vergine Maria, tu che accompagnasti il Tuo figlio e Nostro Signore nella Predicazione 

del Vangelo, conduci questi nostri evangelizzatori a perpetuare, nei nostri giorni, il mandato 

del Risorto: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Noi te li affidiamo perché il tuo sguardo di Madre li protegga nella loro vita. 
 

Possiamo alternare la recita delle preghiere tra i presenti 

 

PADRE NOSTRO... 

10 AVE MARIA... 

GLORIA AL PADRE..... 

SALVE REGINA.... 

 

Una storia per riflettere: 
 

IL VALORE DELLA VITA UMANA 

 

Un professore mostra un biglietto da 20€ e chiede ai suoi studenti: "Chi vuole questo biglietto?” 

Tutte le mani si alzano. 

Allora comincia a sgualcire il biglietto e poi chiede di nuovo: "Lo volete ancora?" Le mani si 

alzano di nuovo. 

Getta per terra il biglietto sgualcito, lo pesta con i piedi e chiede: "Lo volete sempre?” Tutte le 

mani si rialzano. 

Quindi dice: "Avete appena avuto una dimostrazione pratica! Importa poco ciò che faccio con 

questo biglietto, lo volete sempre, perché il suo valore non è cambiato. Vale sempre 20 €”. 

Molte volte nella vostra vita, sarete sgualciti, rigettati dalle persone e dagli avvenimenti. Avrete 

l'impressione di non valere più niente, ma il vostro valore non sarà cambiato agli occhi delle 

persone che vi amano davvero. Anche nei giorni in cui sentiamo di valere meno di un 

centesimo, il nostro vero valore è rimasto lo stesso. Noi valiamo il sangue di Cristo. 

 

Piccolo fioretto per tutti!! 

Di ogni persona che domani incontrerai sul tuo cammino tenta di soffermarti al buono che 

c’è in lui, e non guardare i suoi limiti. 
 


