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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

 
 

Vergine Maria, Madre nella fede, 
donaci di saper riconoscere 

la presenza di Dio nella nostra vita 
e di dire con coraggio il nostro “Sì” 

al Suo progetto di bene per noi. 
 

Accompagnaci nel viaggio della vita 
per testimoniare la presenza 

del tuo Figlio Gesù. 
 

Donaci una fede grande, 
capace di amare ogni uomo 

e donare tutto quello che siamo 
al servizio del tuo Figlio. 

Amen. 
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