
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregate gli uni per gli altri” (Gc 5,16) 

 

Il Centro Diocesano Vocazioni e la Comunità 

del Seminario, come segno di gratitudine, 

assicurano preghiere a favore di  

 

………………………………………………... 

 

Inoltre ogni primo lunedì del mese sarà 

celebrata una S. Messa per tutti gli aderenti e 

secondo le loro intenzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA VOCAZIONALE 
Signore Gesù, 
hai costituito la Chiesa perché sia nel mondo 
segno e strumento di salvezza; 
e in essa hai voluto chiamare alcuni 
ad essere dispensatori con te 
della tua parola e della tua grazia. 
Manda sul nostro Seminario abbondante  
lo Spirito Santo 
perché i Superiori abbiano  
la saggezza degli educatori 
per essere guide illuminate e sicure 
di quanti hanno risposto  
alla chiamata al Sacerdozio; 
e i giovani siano docili come l’argilla  
che si lascia plasmare. 
Fa’ che il tuo invito a seguirti 
trovi animi aperti e generosi a lasciare ogni cosa 
per avere parole e opere 
che parlano del Tuo Regno di amore. 
Con la gratitudine nel cuore 
per il dono stupendo del Sacerdozio 
e per i sacerdoti dalla statura interiore di 
eccezione che hai dato alla nostra Chiesa, 
ti chiediamo di concedere a tutti 
di crescere nel tuo amore 
e di perseverare nella via della santità. 
Ci sia di conforto e di aiuto 
l’intercessione della Vergine Maria. Amen. 

+Pio Vittorio Vigo, Vescovo di Acireale 
 

Per chiedere informazioni e per inviare le 
adesioni ci si può rivolgere a: 
SEMINARIO VESCOVILE 
Via S. Martino, 6 - 95024 ACIREALE (CT) 
Tel. 095/601779 - 601433 

 

 

 

DIOCESI DI ACIREALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONASTERO 

INVISIBILE 

 

 



IL CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
IL SEMINARIO VESCOVILE 

ACIREALE 
 

In ascolto del Signore che dice: 
“La messe è molta ma gli operai sono pochi; 
pregate il padrone della messe 
perché mandi operai nella sua messe”(Lc 10,2) 
 

Ti propone 

Un’ORA di PREGHIERA  
SETTIMANALE o MENSILE 

per le VOCAZIONI 
 

aderendo all’iniziativa del 

MONASTERO INVISIBILE 

 

«L’attesa orante di nuove vocazioni deve 

diventare sempre più un’abitudine costante e 

largamente condivisa nell’intera comunità 

cristiana. Così si potrà rivivere l’esperienza 

degli apostoli che nel cenacolo, uniti con 

Maria, attendono in preghiera l’effusione 

dello Spirito, il quale non mancherà di 

suscitare nel popolo di Dio “degni ministri 

dell’altare, annunziatori forti e miti della 

parola che ci salva”»  

(Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 38) 

 

 

 

ISCRIZIONE al “MONASTERO INVISIBILE” 
(parte da conservare) 

 
Nome………………………………………… 

Cognome……………………………………... 

Indirizzo…………………………………........ 

……………………………………………….. 

Telefono ……………………………………... 

Parrocchia 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

 
Mi impegno a: 
 

OFFRIRE le gioie e i dolori della vita, 
unendole a quelle di Cristo, per un risveglio 
vocazionale nelle nostre comunità. 
 

PREGARE perché il Signore continui a donare 
alla sua Chiesa vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. 
Perché i chiamati perseverino nella loro 
scelta con sempre rinnovato entusiasmo. 
 
 

Ogni ………………………... della settimana 

dalle ore ……………... alle ore ………...…… 

Oppure 

Ogni primo giovedì del mese 

dalle ore ……………... alle ore …………...…  

 

 

 

ISCRIZIONE al “MONASTERO INVISIBILE” 
(parte da consegnare) 

 
Nome……………………………………… 

Cognome………………………………… 

Indirizzo………………………………….... 

……………………………………………. 

Telefono……………………………………. 

Parrocchia 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

 
Mi impegno a: 
 

OFFRIRE le gioie e i dolori della vita, unendole 
a quelle di Cristo, per un risveglio vocazionale 
nelle nostre comunità. 
 

PREGARE perché il Signore continui a donare 
alla sua Chiesa vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. 
Perché i chiamati perseverino nella loro scelta 
con sempre rinnovato entusiasmo. 
 
 

Ogni ………………………... della settimana 

dalle ore ……………... alle ore …………… 

Oppure 

Ogni primo giovedì del mese 

dalle ore ……………... alle ore …………...…  

 

 

 

 


