
PREGHIERA DEI CONSACRATI E DELLE CONSACRATE 
 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
padre del Signore nostro Gesù Cristo e Padre nostro, 
accogli la preghiera che ti rivolgiamo. 
Guarda con benevolenza il nostro desiderio di bene e aiutaci 
a vivere con passione il dono della vocazione. 
 
Tu, Padre,  
che nel Tuo gratuito disegno di amore ci chiami, nella stabilità 
o nell’itineranza, a cercare nello Spirito il Tuo volto, fa’ che 
portiamo in noi la memoria di Te: sia fonte di vita nella 
solitudine e nella fraternità perché possiamo essere, nelle 
storie del nostro tempo, riflesso del Tuo amore. 
 
Cristo, Figlio del Dio vivente,  
che hai camminato sulle nostre strade casto, povero e 
obbediente, nostro compagno nel silenzio e nell’ascolto, 
custodisci in noi l’appartenenza filiale come fonte d’amore. 
Fa’ che viviamo il Vangelo dell’incontro: aiutaci ad 
umanizzare la terra e a creare fraternità, portando insieme le 
fatiche di chi è stanco e non cerca più, la gioia di chi attende, 
di chi ha cercato, di chi custodisce segni di speranza. 
 
Spirito Santo, Fuoco che ardi,  
illumina il nostro cammino nella Chiesa e nel mondo. Donaci il 
coraggio dell’annuncio del Vangelo e la gioia del servizio 
nella ferialità dei giorni.  

Apri il nostro spirito alla contemplazione della bellezza. 
Custodisci in noi la gratitudine e lo stupore per il creato, fa’ 
che riconosciamo le meraviglie che Tu compi in ogni vivente. 
 
Maria, Madre del Verbo,  
veglia sulla nostra vita di uomini e donne consacrati, perché 
la gioia ricevuta dalla Parola riempia la nostra esistenza e il 
tuo invito a fare quanto il Maestro dice (cf Gv 2,5), ci trovi 
operosi interpreti nell’annuncio del Regno. 
Amen 

  Papa Francesco 
 

LA CHIESA PREGA PER LA VITA CONSACRATA 
 
Vieni, Spirito Creatore, con la multiforme grazia a  illuminare, 
a vivificare, a santificare la tua Chiesa! 

Unita nella lode ti rende grazie per il dono della Vita 
Consacrata elargito e confermato nella novità dei carismi 
lungo i secoli. Guidati dalla tua luce e radicati nel battesimo, 
uomini e donne, attenti ai tuoi segni nella storia, hanno 
arricchito la Chiesa, vivendo il Vangelo nella sequela di Cristo 
casto e povero, obbediente, orante e missionario.  

Vieni Santo Spirito, amore eterno del Padre e del Figlio! 

Ti invochiamo affinché tu custodisca tutti i consacrati nella 
fedeltà. Vivano il primato di Dio nelle vicende umane, la 



comunione e il servizio tra le genti, la santità nello spirito 
delle beatitudini. 
 
Vieni, Spirito Paraclito, sostegno e consolazione del tuo 
popolo! 
 
Infondi in loro la beatitudine dei poveri, per camminare sulla 
via del Regno. Dona loro un cuore di consolazione per 
asciugare le lacrime degli ultimi. Insegna loro la potenza della 
mitezza perché risplenda in essi la Signoria di Cristo. Accendi 
in loro la profezia evangelica per aprire sentieri di solidarietà 
e sfamare attese di giustizia. Riversa nei loro cuori la tua 
misericordia perché siano ministri di perdono e di tenerezza. 
Rivesti la loro vita della tua pace affinché possano narrare 
nei crocevia del mondo la beatitudine dei figli di Dio. Fortifica 
i loro cuori nelle avversità e nelle tribolazione, si rallegrino 
nella speranza del Regno futuro. Associa alla vittoria 
dell’Agnello coloro che a causa di Cristo e del Vangelo sono 
segnati dal sigillo del martirio 
 
La Chiesa in questi suoi figli e figlie possa riconoscere la 
purezza del Vangelo e il gaudio dell’annuncio che salva. 
 
Maria, prima discepola e missionaria, Vergine fatta Chiesa, 
interceda per noi. 
Amen     Papa Francesco 
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