
PREGHIERA DEI FEDELI  

PER LA IV DOMENICA DI PASQUA 

 

Cel. - Fratelli e sorelle, fra i dubbi e le paure che segnano il nostro tempo, il Signore Gesù 
ci assicura che seguendo lui, Bel Pastore, non cammineremo mai nelle tenebre e avremo 
la vita in abbondanza. In questa domenica, 57° Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni rivolgiamoci a lui con fiducia. 
 
Lett: Con fede e gioia innalziamo a Dio la nostra preghiera dicendo: Bel Pastore, guida e 
proteggi la tua Chiesa. 
 
Ass.: Bel Pastore, guida e proteggi la tua Chiesa. 
 

1. Per coloro che Dio ha chiamato ad essere guide del suo popolo, in particolare per 
Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero e il clero calatino, perché sostenuti e 
illuminati dallo Spirito Santo continuino a compiere la loro missione con gli stessi 
sentimenti di Cristo, preghiamo. 
 

2. Per le nostre Comunità parrocchiali, perché sappiano coltivare il germe di ogni 
vocazione, in particolare quelle al Ministero ordinato e alla Vita consacrata, 
preghiamo. 
 

3. Per il nostro Seminario diocesano, perché i formatori e i seminaristi, anche in questo 
momento di prova, trovino nel Bel Pastore il senso e il significato del loro cammino, 
preghiamo. 
 

4. Per i giovani, perché si diano al meglio della vita, mettendo la loro giovinezza, i loro 
talenti, le loro forze e il loro entusiasmo al servizio del Vangelo, preghiamo. 
 

5. Per il nostro mondo, vittima della pandemia di Covid-19, perché trovi nella fede 
l'ancora a cui aggrapparsi, nella speranza i remi per continuare ad andare avanti e 
nell'amore il timone per navigare, preghiamo.  
 

6. Per i Vescovi, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i laici che, dopo il loro pellegrinaggio 
terreno a servizio della nostra amata Chiesa calatina, hanno celebrato la loro Pasqua 
eterna, perché il Bel Pastore li carichi sulle sue spalle e li conduca ai pascoli di vita 
eterna, preghiamo. 
 
 

Cel.: Pastore eterno, tu hai inviato il tuo Figlio perché noi avessimo la vita in abbondanza. 
Guida i nostri passi sulle orme di lui che per noi è morto ed è risuscitato. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli.  
 
Ass.: Amen. 
 


