Adoriamo il Signore Gesú in questo giorno di preghiera per le vocazioni
oblate perché possa continuare a mandare missionari nella nostra
Congregazione. Diciamo insieme:

Signore, manda operai nella tua messe
Aiutaci Signore a perseverare nella nostra vocazione
- seguendo l’esempio del nostro Fondatore.
Guarda con amore i giovani come guardasti il giovane ricco
- suscita in loro un cuore generoso per lasciare tutto e seguirti.
Benedici Signore le nostre comunitá e parrocchie
- perché siano luoghi fecondi per nuove vocazioni oblate.
Donaci un cuore misericordioso, specialmente verso i piú abbandonati
- per vivere di piú il carisma oblato nella nostra vita.
Ti chiediamo Signore il dono di una fede piú grande
- per capire e compiere sempre la tua volontá negli
avvenimenti della nostra vita.
Accompagna Signore formatori, educatori e catechisti
- perché sappiano coltivare, con la vicinanza e la pazienza, il seme
della vocazione che Tu hai messo nel cuore dei giovani.
Tu che sei la resurrezione e la vita
- accogli nella tua inmensa misericordia tutti coloro che hanno offerto
la loro vita al tuo servicio
Padre Nostro

Signore, guarda con amore la nostra famiglia religiosa; fa che possa
crescere nel fervore ed attirare nuove vocazioni per il bene della Chiesa e
per i nuovi bisogni di salvezza del mondo intero. Te lo chiediamo per Cristo
Nostro Signore.
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In questo mese di gennaio, che ha inaugurato il
nuovo anno 2017, la preghiera vocazionale ci
invita a metterci a disposizione per muoverci
verso il nuovo, verso “una nuova terra”.

Papa Francesco ha scritto in questo mese ai
Papa Francesco

giovani di tutto il mondo. Il suo invito e
provocazione sono molto chiari e ci aiutano ad
avere questo atteggiamento di ascolto della
voce che ci invita a camminare verso una nuova
terra.

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che
io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi:
sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un
futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al
quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che
risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi
ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato
insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che
non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né
cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale
dal vostro intimo!

Preghiera per le vocazioni oblate

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo
padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te
una grande nazione e ti benedirò, renderò grande
il tuo nome e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e
con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque
anni quando lasciò Carran.
Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua
discendenza io darò questa terra».

“Noi missionari siamo fatti cosí: il partire è una
normalità, andare una necessità; domani le strade
saranno le nostre case; se saremo costretti ad
ancorarci in una casa la trasformaremo in una
strada che conduce a Dio”
Lettera del Beato p. Mario Borzaga omi
a sua sorella Lucia, 18 maggio 1957

“La chiamata di Gesù Cristo, che i Missionari Oblati
di Maria Immacolata colgono, sentendosi Chiesa,
attraverso le esigenze di salvezza degli uomini, è
quella che li riunisce e li invita a seguire il Signore e
a partecipare alla sua missione con la parola e con
l’azione.”
Costituzione 1 dei
Missionari Oblati di Maria Immacolata

