
 

 

 

 

PREGHIERA UNIVERSALE IN PREPARAZIONE  

ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI NICOLA GARUCCIO                                                                                                                                 
 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria – 15 agosto 

 

Sac: Fratelli e sorelle,  

nella celebrazione odierna splende la luce della Pasqua: Maria, immacolata nella sua 

concezione e intatta nel parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca 

della nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra supplica.  

 

Insieme diciamo: Rinnova la nostra speranza, Signore.  

 

1. Per la Chiesa:  

sotto lo sguardo materno di Maria  

sia sempre fedele alla sua missione nel mondo, preghiamo.  

 

2. Per tutto il personale medico:  

in questo tempo di pandemia  

sia sempre premuroso per la cura dei deboli, preghiamo.  

 

3. Per Nicola che il 28 agosto sarà ordinato Diacono:  

illuminato dallo Spirito Santo  

possa confermare sempre il suo “sì” a Cristo,  

come fece Maria all’annuncio dell’Angelo, preghiamo.  

 

4. Per i seminaristi:  

attraverso l’ascolto della Parola e la preghiera quotidiana  

possano discernere il progetto del Signore e realizzarlo nella vita, preghiamo.  

 

5. Per noi qui riuniti nel ricordo grato dell’Assunzione di Maria:  

per la sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speranza  

di giungere alla gioia della patria celeste, preghiamo. 

 

Sac: Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo, e fà che, contemplando il mistero di 

Maria associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni 

persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.  

R: Amen. 



 

 

 

 

 

PREGHIERA UNIVERSALE IN PREPARAZIONE  

ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI NICOLA GARUCCIO                                                                                                                                 
 

XXI Domenica del Tempo Ordinario – 22 agosto  
 

Sac: Fratelli e sorelle,  

facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la 

nostra comune preghiera.  

 

Insieme diciamo: Ascoltaci, Signore.  

 

1. Per il Papa, il Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi:  

credano, conoscano e testimonino  

che solo tu, o Signore, hai parole di vita eterna, preghiamo.  

 

2. Per tutti coloro che operano nel sociale:  

sia questo periodo estivo  

opportunità per riscoprire la bellezza dell’altro, preghiamo.  

 

3. Per Nicola che sabato 28 agosto sarà ordinato Diacono:  

in questa settimana di Esercizi Spirituali  

possa, attraverso l’ascolto della Parola,  

sentirsi amato e chiamato da Dio, preghiamo.  

 

4. Per quanti percorrono un cammino vocazionale:  

nel conoscere i propri dono e limiti  

vivano in rendimento di grazie al Padre  

per far fiorire gesti di carità fraterna, preghiamo.  

 

5. Per noi qui convocati:  

questa celebrazione ci insegni a offrire con libertà e con gioia  

il nostro culto spirituale, preghiamo.  

 

Sac: Nella tua immensa bontà accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede  

e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene.                                                 

Per Cristo nostro Signore. R: Amen 

                                                                                                        



 

 

 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI AL SACERDOZIO 
 

Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 

“manda operai nella messe”.  

Nella nostra preghiera, però, 

riconosci pure l’espressione di un grande bisogno: 

mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 

aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. 

Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, un animo docile 

e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 

Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 

Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti; 

soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. 

Siano apostoli appassionati del tuo Regno, 

ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito. 

Un’altra cosa chiediamo, Signore: assieme ai “chiamati” 

non ci manchino i “chiamanti”; coloro, cioè, che, in tuo nome, 

invitano, consigliano, accompagnano e guidano.                                                                              

Siano le nostre parrocchie segni accoglienti 

della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede.                                                                     

Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 

crescano di giorno in giorno in santità e sapienza. 

Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 

- il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti -, 

confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie, 

custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà. 

All’intercessione della tua Santa Madre, 

affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 

Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni 

le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno.                                                                               

Amen. 

Marcello Card. Semeraro 

 


