
 
 

Signore Gesù Cristo, 
in ogni tempo tu doni energie nuove 

alla tua Chiesa. 
Volgi il tuo sguardo 

sulla nostra comunità cristiana. 
Bisognosi di chi annunci 
con coraggio e fedeltà 

la tua parola di salvezza e di vita, 
ti preghiamo di suscitare nel cuore dei giovani 

la prontezza di accogliere la tua chiamata, 
vincendo paure e trepidazioni 
per donarsi con generosità. 

Ripeti loro il tuo invito: «Vieni e seguimi!». 
Amen. 

 
 

 

 
Grazie per la tua preghiera! 

 

Pastorale delle Vocazioni 
Diocesi di Padova 
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