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O Padre,
Tu chiami all’esistenza tutte le creature,
donaci la grazia della consapevolezza

di essere opera delle Tue mani e Tuoi figli amati.

O Gesù,
Figlio amato del Padre,

ottienici di agire sul Tuo esempio,
affinché il nostro stile di vita faccia trasparire

la nostra figliolanza divina.

O Spirito Santo,
amore con il quale il Padre e il Figlio si amano,

illumina l’esistenza di ogni persona,
affinché possa comprendere

come realizzare nella propria storia
la specifica chiamata all’amore.

San Camillo,
gigante dell’amore,

intercedi per l’umanità lì dove ora vivi con il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

II Giornata di Preghiera
per le Vocazioni Camilliane



Introduzione alla Celebrazione Eucaristica
Oggi, nella nostra Provincia Romana celebriamo la II Giornata di 
preghiera per le vocazioni camilliane. “Nel discernimento di una 
vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a 
Dio nel sacerdozio o nella vita religiosa o in altre forme di consa-
crazione. Perchè escluderlo? Abbi la certezza che, se riconosci 
una chiamata da Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza 
alla tua vita” (Francesco, Christus vivit, 276).
Disponiamo all’ascolto della voce del Signore, grati per la voca-
zione da lui ricevuta e fiduciosi nella sua continua chiamata a 
spendere la propria vita per amore degli: avere “centro braccia” 
per agire con Lui.

Preghiera dei Fedeli
C. Lo Spirito Santo illumina e dona a ciascuno una vocazione che 
racchiude in sé il senso della vita che gli è donata e la missione 
che il Padre affida alle sue mani e al suo cuore. Preghiamo 
perché in tanti possano rispondere con generosità e fiducia il 
loro “eccomi”, per essere le cento braccia di Camillo, portando il 
profumo della Carità evangelica in tutto il mondo.

Preghiamo dicendo:
Rit. Donaci, Signore, il tuo Spirito d’amore.

- Dona, o Padre, il tuo Spirito al Papa, ai vescovi ed ai 
sacerdoti, perché nelle nostre comunità ciascuno impari 
a riconoscere la vita come tuo dono e ad accoglierla 
secondo il tuo disegno d’amore. Preghiamo.

Sussidio Liturgico
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“Cento braccia… per agire con Lui!”

- Signore Gesù, amico e maestro, guidaci ad una vera 
premura verso i giovani, che li porti alla più intima unione 
con Te, ad essere totalmente pervasi da Te. Preghiamo.

- O Gesù, che con il tuo amore hai conquistato il cuore di 
quanti si sono messi alla tua sequela, fa’ che non vivano 
più per se stessi, ma per Te, e con i loro umili gesti di 
carità testimonino al mondo il tuo amore. Preghiamo.

- Nel tempo della loro ricerca, dona ai giovani cristiani la 
pazienza e la perseveranza necessarie per scoprire e 
vivere il tuo disegno di salvezza. Preghiamo.

- Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di corrispon-
dere al tuo amore, sull’esempio di San Camillo, perché 
edifichino il Regno di Dio nel servizio agli ultimi, malati e 
quanti se ne prendono cura. Preghiamo.

C. O Padre, che inviti tutti i cristiani a seguire il Cristo sulla via 
delle beatitudini della Carità, strada di gioiosa pienezza, effondi 
sui consacrati, sui nostri giovani e sulla nostra Provincia il tuo 
Spirito, che armonizzi il nostro cuore col cuore di Cristo e ci 
muova ad amare i fratelli come li ha amati Lui. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore.

Dopo l’orazione finale si recita la preghiera per la II Giornata di 
Preghiera per le Vocazioni.


