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II. PREGATE IL SIGNORE DELLA MESSE … (Mt 9, 38) 

 

 
Le seguenti orazioni possono essere usate sia nella preghiera personale sia, in momenti opportuni, nella preghiera 

comunitaria: 

 

 

A DIO PADRE 

 

1 

 

Manda, Signore, operai alla vigna del Senario, 

gloriosa eredità della Vergine Madre, 

ceppo che tu hai piantato. 

 

Manda operai all’alba, al meriggio, al tramonto, 

la cui gioia sia lavorare per il Regno, 

la mercede, servire la nostra Signora. 

 

Manda, Padre, tuoi figli e figlie, 

pronti a seguire senza indugio Cristo 

nella forma di vita dei Servi. 

 

Mandali nella casa di santa Maria: 

umili e miti, obbedienti e liberi, 

il cuore indiviso, protesi a te nell’amore. 

 

Manda, Signore, nuovi fratelli e sorelle, 

con noi pellegrini dell’Assoluto, compagni ed amici  

nella salita alla Sorgente della salvezza. 

 

Mandali, sulle orme dei Sette primi Padri, 

operatori di concordia e di pace, 

cantori della tua gloria, messaggeri del Vangelo. 

 

Manda, Signore, nuovi Servi e Serve di santa Maria, 

infiammati dal fuoco dello Spirito, 

viandanti nella speranza verso la Città della vita.  

 

A te, Padre, la gloria, 

a te, Figlio, l’onore, 

a te, Spirito, lode senza fine. Amen. 
 Ignazio M. Calabuig Adán, o.s.m.  

 

 

2 

 

Padre santo, origine e termine di ogni vocazione,  

a te la lode e la gloria perenne: 

nella tua bontà, per mezzo dei Sette primi Padri, 

hai suscitato nella Chiesa la nostra Famiglia, 

luogo di incontro di uomini liberi, 
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che vogliono testimoniare il Vangelo  

in comunione fraterna, 

servire con amore la gloriosa Madre di Cristo, 

essere operatori di concordia e di pace. 

 

Ravviva in noi, Signore, l’impegno di seguire Cristo, 

umili nell’obbedienza, puri nell’amore,  

lieti nella povertà, 

solerti nell’ascolto amoroso della Parola. 

Accresci in noi il desiderio di santità, 

il fervore nella preghiera,   

la sete di giustizia, 

la passione per il Regno. 

 

Per tua misericordia, 

chiama con la voce del tuo Spirito 

altri tuoi figli e figlie 

perché divengano nostri fratelli e sorelle, 

compagni ed amici nel cammino della vita. 

Stiano con santa Maria presso le infinite croci  

dove il tuo Figlio ancora geme e soffre. 

Abbiano il Vangelo come Regola suprema, 

il servizio come stile di vita. 

Sulle loro labbra risuoni incessante  

il cantico della Vergine, 

inno di gratitudine e d’impegno  

per la causa dell’uomo. 

Accogli, Padre, per Cristo nello Spirito, 

la preghiera dei tuoi figli. Amen.  

 

 

A CRISTO 

 

Chiama, Signore Gesù, nuovi discepoli a seguirti 

nella Famiglia dei Servi, 

operai alacri nella vigna del Senario.  

 

Chiamali all’alba, al meriggio, al tramonto,  

e salario per loro sia costruire con te un mondo nuovo,  

cibo, fare la volontà del Padre,  

legge suprema, amarsi vicendevolmente. 

 

Chiamali dalla campagna e dalla città,  

dal banco di lavoro, dai cantieri, dai porti; 

vengano senza indugio, senza volgersi indietro,   

a testimoniare il Vangelo in comunione fraterna, 

a spendersi totalmente per la causa del Regno.  

 

Chiama nuovi fratelli e sorelle  

nella casa della tua Madre, nostra Signora, 

ad offrirle un servizio di amore, 
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ad accogliere come lei la Parola, 

a sostare con lei ai piedi della Croce. 

 

Chiamali a lodare unanimi Iddio nella Chiesa, 

a portare gli uni il peso degli altri, 

a stabilire rapporti di pace e di amore costruttivo  

con tutte le creature, 

sull’esempio dei Sette primi Padri. 

 

Chiama, Signore, nuovi Servi e Serve di santa Maria 

che, sostenuti dallo Spirito consolatore,  

siano pronti a salire con te sulla croce 

per regnare con te nei secoli eterni. 

 

 

ALLO SPIRITO SANTO 

 

Soffia gagliardo, Spirito della Pentecoste,  

sulla Chiesa 

e suscita nuovi fratelli e sorelle 

nella Famiglia dei Servi, 

che rendano feconda la vigna del Senario.  

 

Vieni, Alito vitale, Spirito consolatore, 

riempi i cuori dei discepoli fedeli di Cristo: 

accendi in essi il fuoco del tuo amore,  

la brama di donarsi totalmente al Padre, 

il desiderio di servirlo nel prossimo, 

alacri ed arditi, sull’esempio dei Sette primi Padri. 

 

Illumina la loro mente, Spirito dei profeti e degli apostoli, 

infondi in essi la Sapienza,  

perché accolgano l’invito del Maestro: “Seguimi” 

e vivano insieme con noi da fratelli,  

testimoni del Vangelo.  

 

Scendi su di loro, Divino Spirito,  

tu che alleggiasti sulle acque  

ed adombrasti la Vergine di Nazaret,  

perché ascoltino la Parola di Dio  

e la mettano in pratica,  

insieme con noi, Servi e Serve di santa Maria,  

seguaci di Cristo,  

pellegrini verso il Regno.  

 

A te,  che vivi in ogni uomo 

e, con il Padre e il Figlio,  

fai nuove tutte le cose, 

lode senza fine.  
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“PREGATE IL PADRONE DELLA MESSE …” 

 

Padre santo, fonte perenne dell'esistenza e dell'amore, 

che nell'uomo vivente mostri lo splendore della tua gloria, 

e metti nel suo cuore il seme della tua chiamata, 

fa che nessuno, per nostra negligenza, ignori questo dono o lo perda, 

ma tutti, con piena generosità, possano camminare 

verso la realizzazione del tuo Amore. 

 

Signore Gesù, che nel tuo pellegrinare per le strade della Palestina, 

hai scelto e chiamato gli apostoli e hai affidato loro il compito 

di predicare il Vangelo, pascere i fedeli, celebrare il culto divino, 

fa' che anche oggi non manchino alla tua Chiesa 

numerosi e santi Sacerdoti, che portino a tutti 

i frutti della tua morte e della tua risurrezione. 

 

Spirito Santo, che santifichi la Chiesa 

con la costante effusione dei tuoi doni, 

immetti nel cuore dei chiamati alla vita consacrata 

un'intima e forte passione per il Regno, 

affinché con un sì generoso e incondizionato, 

pongano la loro esistenza al servizio del Vangelo. 

 

Vergine Santissima, che senza esitare 

hai offerto te stessa all'Onnipotente 

per l'attuazione del suo disegno di salvezza, 

infondi fiducia nel cuore dei giovani 

perché vi siano sempre pastori zelanti, 

che guidino il popolo cristiano sulla via della vita, 

e anime consacrate che sappiano testimoniare 

nella castità, nella povertà e nell'obbedienza, 

la presenza liberatrice del tuo Figlio risorto. 

Amen. 
 Giovanni Paolo II  

 

 

 

ALLA NOSTRA SIGNORA 

 

Santa Maria,  

Vergine del «Sì»,  

umile Ancella del Signore, 

salve! 
 

Regina degli apostoli,  

alba dei tempi nuovi, 

nel Cenacolo,   

in attesa dello Spirito, 

hai visto nascere la Chiesa, Corpo del tuo Figlio, 

unisci la tua voce alla nostra supplica: 

implora con noi il Padre 

perché infonda lo Spirito nel cuore dei suoi figli 
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e mandi nuovi operai alla vigna del Senario, 

discepoli fedeli di Cristo, 

lieti messaggeri del Vangelo, 

servi solerti degli ultimi. 
 

Donna dello Spirito, 

guida dei Sette primi Padri,  

ascolta la preghiera dei tuoi servi. 

 
Oppure, per coloro che sono in ricerca:  

 

Santa Maria, 

umile vergine nazaretana,   

obbediente alla divina chiamata, 

a te affidiamo coloro che sono in ricerca  

del senso della loro vita e della via da seguire: 

guida le loro scelte, 

sostienili nel travaglio della ricerca, 

aiutali a superare le difficoltà che incontrano 

e cammina con loro sulle orme del tuo Figlio. 

Vergine del “Fiat”, 

ascolta la preghiera dei tuoi servi. 

 
Oppure, per coloro che hanno accolto la chiamata:  

 

Santa Maria,  

Madre dei discepoli del tuo Figlio, 

Maestra di santità, 

a te affidiamo  

coloro che hanno accolto la divina chiamata: 

chiedi per essi al Padre 

il silenzio interiore  

perché si conoscano meglio  

ed approfondiscano il progetto di Dio su di loro, 

e la docilità del cuore 

perché seguano fedelmente Cristo,  

giorno dopo giorno, 

fino al dono totale di sé. 

Maestra di contemplazione, 

ascolta la preghiera dei tuoi servi. 

 
Oppure, per coloro che hanno consacrato la vita al Signore:  

 

Santa Maria, 

Regina degli apostoli, 

Madre della Chiesa, 

a te affidiamo  

coloro che hanno consacrato la vita al Signore: 

siano appassionati di Cristo, mite e misericordioso; 

fedeli alle promesse fatte al Padre,  

conformino la loro vita al Vangelo; 

trovino nello Spirito  
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la gioia della testimonianza,  

del servizio e della quotidiana immolazione. 

Discepola intrepida e fedele, 

ascolta la preghiera dei tuoi servi. 

 


