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La preghiera 
per i sacerdoti

Signore Gesù, hai scelto tra noi i tuoi sacerdoti
e li ho inviati a proclamare la tua Parola e ad
agire nel tuo nome.
Per un così grande dono alla tua Chiesa, ti
lodiamo e ti ringraziamo. Ti chiediamo di
riempirli con il fuoco del tuo amore, affinché il
loro ministero riveli la Tua presenza nella
Chiesa.
Poiché sono vasi di creta, preghiamo affinché
la tua potenza operi nella loro debolezza. Nelle
loro afflizioni non si lascino schiacciare; nei
loro dubbi, non lasciarli disperare; nella
tentazione, non lasciarli distruggere. Ispirali
attraverso la preghiera a vivere ogni giorno il
mistero della tua morte e risurrezione.
Nei momenti di debolezza, invia loro il tuo
Spirito e aiutali a lodare il tuo Padre celeste e a
pregare per i poveri peccatori.
Con lo stesso Spirito Santo poni la tua parola
sulle loro labbra e il tuo amore nei loro cuori,
affinché possano portare la Buona Novella ai
poveri e ravvivare chi ha il cuore spezzato.
Possa, infine, il dono di Maria, tua Madre,
al discepolo che hai amato, sii il tuo dono per
ogni sacerdote. Fa' che lei, che ti ha formato a
tua immagine umana,
possa formare ogni sacerdote alla tua divina
immagine, per la potenza del tuo Spirito, a
gloria di Dio Padre. Amen.

San Giovanni Maria Vianney
Il curato d'Ars

Preghiera per i sacerdoti
 

Il Signore oggi chiama sempre più fedeli alla
preghiera e all'offerta di sacrifici, per avere
sacerdoti santi. Una sollecitudine, una passione, per
i santi sacerdoti si è diffusa come segno dei tempi
in tutta la Chiesa odierna. . . . Il sacerdozio regale e
universale dei credenti ha trovato un nuovo modo
di esprimersi: contribuendo alla santificazione del
sacerdozio ministeriale. Tali vocazioni si estendono
sempre più oltre le mura dei monasteri di clausura,
dove sono state nascoste, e raggiungono i fedeli. 
Si va diffondendo questa vocazione, una chiamata
che Dio rivolge a molti.

 
Card. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., 

Predicatore della Casa Pontificia
 

La formazione dei futuri sacerdoti, sia diocesani
che religiosi, la cura assidua per tutta la vita della
loro santificazione personale e il costante
aggiornamento del loro impegno pastorale è
considerata dalla Chiesa uno dei compiti più
impegnativi e importanti per il futuro
dell'evangelizzazione dell'umanità. 

San Giovanni Paolo II
 

Sussidio di preghiera in preparazione
 all'Ordinazione Presbiterale 
del diacono Kevin Sciberras. 

Diocesi di Massa Marittima - Piombino



Fai un'offerta quotidiana mattutina a Dio
di tutte le tue azioni e preghiere per la
santificazione dei sacerdoti.
Assisti alla Messa e offri la tua comunione
al clero che ha bisogno di assistenza
spirituale e temporale in quel giorno.
Offri un momento di Adorazione
Eucaristica personale per tutto il clero o
per un sacerdote che conosci e che ha
bisogno di preghiere. Preghi anche per il
Papa, il Vescovo e i seminaristi della tua
diocesi.
Prega il rosario per i seminaristi e i
sacerdoti, perché rimangano fedeli e
ferventi nelle loro vocazioni.
A mezzogiorno, offri la preghiera
dell'Angelus. 
Quando puoi prega la Liturgia delle Ore
(Lodi o Vespri) e offrila per le intenzioni
dei sacerdoti, specialmente di quelli che 
 potrebbero essere stanchi e bisognosi di
sostegno spirituale.
Se soffri, offri la tua sofferenza per i
sacerdoti che aiutano innumerevoli
persone a portare la loro croce.
Ricorda per nome i seminaristi e i
sacerdoti per i quali preghi e continua ad
offrirli al Signore perchè siano fedeli alla
loro chiamata.

COME IMPEGNARSI NELLA PREGHIERA
DI INTERCESSIONE PER I SACERDOTI

LA MATERNITÀ SPIRITUALE
Per disegno di Dio, tutte le donne sono chiamate a
contemplare la Vergine Maria come Madre di
Gesù, Madre della Chiesa, Madre dei Sacerdoti e
Madre di tutta la famiglia di Dio. Dio ha creato
tutte le donne con una dignità unica e la capacità
di dare la vita, sia fisicamente che spiritualmente.
Le madri spirituali sono donne di Chiesa, donne di
grazia e di virtù, la più grande delle quali è la
carità. L'amore per sua natura è dono di sé e le
madri spirituali si mettono al servizio del disegno
di Dio per la salvezza delle anime. La maternità
spirituale comprende le doglie del parto, ma
l'offerta della sofferenza in unione con Gesù porta
nuova vita ai sacerdoti, alle famiglie e al mondo
intero.

 
 

LA PATERNITÀ SPIRITUALE
La paternità spirituale di San Giuseppe è modello
per tutti della riscoperta dell'ideale maschile. Dio
Padre ha affidato la vita di Suo Figlio Gesù a un
comune laico. San Giuseppe accettò umilmente
l'autorità che l'eterno Padre gli conferiva di essere
capo della Sacra Famiglia. Gesù ha contato su san
Giuseppe per l'amore paterno, la protezione e la
formazione umana, specialmente durante i suoi
anni a Nazaret. San Giuseppe è modello per tutti
gli uomini della vocazione maschile: proteggere il
dono prezioso della vita e generare la vita,
fisicamente e spiritualmente. E proprio come san
Giuseppe che fu padre di Gesù, che i laici possono
essere padri spirituali dei sacerdoti, sostenendo
generosamente, in vari modi, coloro che sono
chiamati a questa vocazione. 

San Giovanni Vianney, patrono dei sacerdoti, ci
ha lasciato un'importante lezione sulla preghiera:

«La preghiera è la fonte di tutte le grazie, la madre
di tutte le virtù, la via efficace con cui Dio vuole
che noi andiamo a lui. Ci dice: "Chiedi e ti sarà
dato". Nessuno tranne Dio poteva fare tali
promesse e mantenerle. Questa promessa ci riempia
di fiducia”.

Dio ci ha creati per un dialogo intimo con Lui,  un
parlare cuore a cuore che si chiama preghiera. La
preghiera più grande è la preghiera pubblica della
Chiesa, il sacrificio della Messa. La preghiera dei
salmi (Liturgia delle Ore) e l'adorazione eucaristica  
sono due ulteriori forme importanti di preghiera.

Il Cardinale Raniero Cantalamessa,
   sull'adorazione e la contemplazione dice:

“L'adorazione eucaristica sia se personale o
comunitaria; esprime tutta la forza di ciò che
significa quando un'assemblea è davanti al
Santissimo Sacramento, cantando, lodando o
semplicemente in ginocchio. La contemplazione è
un'attività principalmente personale; richiede
silenzio e richiede che si sia isolati da tutto e da
tutti per concentrarsi sull'oggetto contemplato e
perdersi in esso."


