“Datevi al meglio della vita!”:
Domenica di preghiera per le
vocazioni
Domenica 3 maggio la Chiesa celebra la Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni.
Il Seminario di Pistoia ha provato a raccontare la sfida di vivere il discernimento e
accogliere la propria chiamata in tempo di coronavirus.
Dall’8 marzo il Seminario di Firenze, in cui svolgono la propria formazione i
seminaristi di molte diocesi toscane, compresa quella di Pistoia, ha chiuso i
battenti. Così da quella data i cinque seminaristi pistoiesi hanno fatto ritorno a
casa e tre di loro, per varie ragioni, sono alloggiati nel Seminario di Pistoia dove
vivono con il rettore, cinque sacerdoti anziani e altri due preti qui domiciliati.
Una piccola comunità che porta avanti comunque il cammino di formazione e
prega per la città e la diocesi.
Ecco il video che hanno realizzato:
57^ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni – Video realizzato dai
seminaristi della Diocesi di Pistoia
In occasione della 57^ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni di
Domenica 3 Maggio 2020, i seminaristi della Diocesi di Pistoia hanno realizzato
un video-testimonianza sul dono della vocazione.
Publiée par Seminario di Pistoia sur Samedi 2 mai 2020
Vi invitiamo a pregare per le vocazioni

PREGHIERA PER LA57a GIORNATA MONDIALE PER LE
VOCAZIONI
Signore Gesù,

incontrare te è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito
perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù,
scegliere te è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini
e la paura delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù,
seguire te è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te
e chiamaci a seguirti per ricevere da te il regalo della vocazione:
crescere, maturare e divenire dono per gli altri.
Amen

