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SANTO ROSARIO PER LE VOCAZIONI 
 

O Dio vieni a salvarmi – Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre…. 

 
(Durante il canto viene portata all’altare un’Icona della Madonna) 

CANTO: AVE MARIA   Rit. Ave, Maria, ave. Ave, Maria, ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis. 

Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis.O 

EROPRIMO MISTEROPRILA VOCAZ ALLA SANTITÀ 

Introduzione: La vocazione è questione di fiducia. Nei confronti 

dell’uomo, sempre Dio per primo a dare fiducia: è Dio ad amare per 

primo, è Lui a chiamare a vivere in pienezza. Anche la risposta 

dell’uomo però richiede fiducia: è l’abbandono di chi mette la propria 

vita nelle mani del Padre, seguendo il Figlio, invocando la luce dello 

Spirito. Vogliamo allora pregare questo Rosario chiedendo a Dio, per 



intercessione di Maria Madre delle vocazioni, che ogni credente 

possa discernere, accogliere e vivere la propria vocazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“capace di dare e generare vita nella quotidianità” (cfr. messaggio Papa 

Francesco 58° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 2021) 
 

PRIMO MISTERO: pensando al miracolo di Cana riflettiamo 

sulla vocazione al Matrimonio (Ef 5, 21 ss) 
 

Lettore: Siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro 

mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così 

come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E 

come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano 

ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come 

anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. 

Guida: Preghiamo questa decina per i giovani chiamati alla vita 

matrimoniale e per tutti gli sposi cristiani. 

 Padre nostro…. Ave Maria …(10v) Gloria… 

Rit. Manda o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa 
 

Preghiamo: Intercedi per noi, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. 

Prega per noi affinché la vocazione degli sposi mostri il volto 

dell’amore sponsale di Cristo per la sua Chiesa. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

SECONDO MISTERO: pensando all’Ultima Cena riflettiamo 

sulla vocazione all’Ordine Sacro (1 Tm 1, 12-14) 
 

Lettore: Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù 

Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al 

suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un 

violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per 

ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha 

sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 

Guida: Preghiamo questa decina per i giovani chiamati al diaconato 

e al sacerdozio e per tutti i presbiteri e i vescovi. 

 Padre nostro…Ave Maria (10v) Gloria… Rit. Manda o Signore, .. 

Preghiamo: Intercedi per noi, Regina degli apostoli. Prega per noi 

affinché la Chiesa possa sempre godere del dono di pastori che siano 

secondo il Cuore del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



 

TERZO MISTERO: pensando alla Trasfigurazione riflettiamo 

sulla vocazione alla Santità  (2 Cor 1, 12) 
 

Lettore: Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della 

nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, e particolarmente 

verso di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con 

la sapienza umana, ma con la grazia di Dio. 

Guida: Preghiamo questa decina per i giovani chiamati a compiere 

meglio la missione affidata nel battesimo, disposti a rinunce fino a dare 

tutto. 

 Padre nostro….Ave Maria (10v) Gloria… Rit. Manda o Signore, .. 
 

Preghiamo: Intercedi per noi, Modello di Santità. Prega per noi 

affinché nella Chiesa, tutti i battezzati, in particolare i giovani, rinnovati 

dal tuo Spirito si scoprano figli amati, capaci di comprendere e realizzare la 

tua Parola che li chiama alla Santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

QUARTO MISTERO: pensando a Marta e Maria riflettiamo 

sulla vocazione alla Vita Religiosa (Fil 2, 1-4) 
 

Lettore: Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche 

conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci 

sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia 

gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 

ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 

stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche 

quello degli altri.  

Guida: Preghiamo questa decina per i giovani chiamati alla 

vita Religiosa, per tutti i frati e per tutte le suore.. 

 Padre nostro….Ave Maria (10v) Gloria… Rit. Manda o Signore, .. 
 

Preghiamo: Intercedi per noi, Vergine fedele. Prega per noi affinché 

nella Chiesa sia sempre presente il richiamo alla vita celeste, dove, in 

comunione con Dio e con tutti i santi, ogni legame d’amore contratto 

in terra durerà per sempre senza che nessuno prenda più né moglie né 

marito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 



QUINTO MISTERO: pensando agli Apostoli e ai Discepoli 

riflettiamo sulla vocazione alla Missione (1 Cor 9, 16-19) 
 

Lettore: Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché 

è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il 

Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma 

se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato 

affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare 

gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal 

Vangelo. 

Guida: Preghiamo questa decina per i giovani chiamati alla missione, 

e per tutti i missionari.  

 Padre nostro….Ave Maria (10v) Gloria… Rit. Manda o Signore, .. 
 

Preghiamo: Intercedi per noi, Madre della Chiesa. Prega per noi 

affinché in tutto il mondo risuoni il lieto annuncio del Vangelo, 

attraverso il dono di uomini e donne docili all’azione dello Spirito. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
(canto della Salve Regina - omaggio floreale )          
 

Litanie: (cantate in modo litanico) 

Rit. O Maria, maestra di umiltà, o Maria, sei madre di bontà; 

sei la madre di Dio e dell'umanità: Tu sei colei che ha detto «sì!» 

1° Donna bellissima, prega per noi 

Specchio del Signore, prega per noi 

Luce del mattino, prega per noi  

Ospite di Dio, prega per noi 
 

2° Pura come gemma, prega per  noi 

Inno dei cieli, prega per noi 

Giardino fiorito, prega per noi 

Orto fruttuoso, prega per noi  

 

3° Maestra d'obbedienza, prega per noi       4°  Tempio dello spirito…prega  

     Trionfo del servizio, prega per noi       Madre della grazia    prega per noi 

     Discepola di Cristo, prega per noi       Madre dei santi… prega per noi 

     Guida alla saggezza, prega per noi       Regina dei cieli.. prega per noi 
 

Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice:  Padre nostro, Ave Maria, Gloria 


