
Sussidio bimestrale N° 16 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Maggio e Giugno 2018  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 
 

 

1. Dal messaggio di Pasqua del nostro Arcivescovo 
Cari Fratelli e Sorelle, pochi giorni prima di vivere la sua Pasqua di morte in croce 

e di risurrezione, Gesù risponde ad alcuni che volevano conoscerlo, e lo fa 

raccontando la parabola del «chicco di grano». Il chicco di grano -si sa- 

racchiude in sé il germe della vita, ma per essere fecondo e portare frutto deve 

accettare di morire nel buio della terra. Guardiamo a Gesù come al chicco di 

grano che ha accettato di entrare dentro la nostra umanità che è come terra 

spesso fredda e buia a causa delle troppe miserie e peccati. […] Dal sepolcro, il 

mattino di Pasqua, è risorto e il suo corpo e il suo cuore sono rifioriti, trasformati 

dall’Amore. Come il chicco di grano, Gesù ha generato una meravigliosa spiga 

con tanti altri chicchi: sono i santi. […] Attraverso i santi noti e i santi nascosti, 

Gesù continua la sua vittoria dell’Amore sul male e la morte.  È una vittoria 

silenziosa perché il chicco di grano marcisce nel silenzio sotto terra, e nel silenzio 

germoglia la spiga ricca di frutti. Tranne che per qualche felice eccezione, non se 

ne accorgono i mezzi di comunicazione. Ma Gesù morto in croce e risorto 

continua a vincere in tanti cristiani che si lasciano trasformare il cuore dal 

suo Amore potente e lo diffondono con fedeltà quotidiana. Cari fratelli e 

sorelle, l’augurio di Pasqua che faccio a me e a voi è di essere pure noi uno di quei 

chicchi di grano che, coesi a Gesù, hanno la gioia di partecipare alla sua lotta 

vittoriosa contro il male e la morte, spendendoci per i fratelli. Saremo una piccola 

fiammella di speranza che non si spegne di fronte ad alcun male. Buona e santa 

Pasqua. + Andrea Bruno Mazzocato 
 

2. Offerta della preghiera: 
Dio, nostro Padre, io ti offro le mie preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze in 

unione con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te 

nell'Eucaristia per la salvezza del mondo. Con Maria, la Madre del Signore e della 

Chiesa, in questi mesi di Maggio e Giugno prego specialmente con le intenzioni 

affidate da Papa Francesco alla Chiesa Universale e quelle del nostro Monastero 

Invisibile.  



Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale
 

MAGGIO 

Per l'evangelizzazione:  

Perché, i fedeli laici compiano  

la loro specifica missione 

mettendo la loro creatività  

al servizio delle sfide  

del mondo attuale. 

Preghiamo. 

 

GIUGNO 

Intenzione universale: 

Perché le reti sociali 

favoriscano la solidarietà  

e il rispetto dell’altro  

nella sua differenza. 

Preghiamo. 

 
 

Il Monastero Invisibile di Udine ripropone per questi 

due mesi la preghiera del S. Rosario vocazionale 

  
MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato) 

1° L'Annunciazione dell'Angelo a Maria  

Preghiamo per tutti i giovani della nostra Diocesi, perché siano coraggiosi nel 

dire il loro “sì” al Signore, senza nessun timore.  

2° La visita di Maria a Santa Elisabetta  

Preghiamo per tutti quei giovani che avvertono la chiamata da Dio al sacerdozio, 

perché facciano l’esperienza di essere scelti da lui, nella gioia e nella fiducia.  

3° La nascita di Gesù a Betlemme  

Preghiamo per le famiglie della nostra Diocesi, perché siano il segno vivo e 

gioioso del donarsi per amore a Cristo Gesù.  

4° La presentazione di Gesù al tempio  

Preghiamo per tutti i sacerdoti della nostra Diocesi, perché siano i primi 

comunicatori della gioia della propria vocazione, nel servizio alla comunità loro 

affidata.  

5° Il ritrovamento di Gesù nel tempio  

Preghiamo per coloro che, nella nostra Diocesi, hanno scelto la condivisione e 

l’accoglienza come stile di vita permanente, perché scoprano che nel servire 

l’uomo, servono Cristo. 
 

MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì) 

1° L'agonia di Gesù nell'orto del Getsèmani  

Preghiamo per tutti i giovani che fanno fatica a credere in Gesù; si sentano 

sempre amati ed accolti da Dio Padre e da ciascuno di noi. 

2° La flagellazione di Gesù alla colonna  

Preghiamo per coloro, specie i giovani, che svolgono un servizio di volontariato, 

perché attraverso di esso incontrino il Cristo, che li chiama a dare la vita in modo 

totale.  



3° La coronazione di spine  

Preghiamo per le vocazioni in crisi (sacerdotali, familiari, religiose), perché 

tornando alla sorgente della loro donazione, ritrovino il senso genuino della 

chiamata da parte di Dio.  

4° La salita di Gesù al calvario carico della croce  

Preghiamo per coloro che svolgono il servizio di accompagnamento spirituale, 

perché siano uomini e donne di Dio, ricchi di passione per il Vangelo, al servizio 

dei giovani della nostra Diocesi.  

5° La crocifissione e morte di Gesù  

Preghiamo per coloro che svolgono un servizio pastorale in parrocchia, perché 

lo vivano come una missione, con tutta la loro vita. 
 

MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica) 

1° La Risurrezione di Gesù  

Preghiamo per i seminaristi della nostra Diocesi che si stanno preparando al 

sacerdozio, perché siano sempre più radicati nella Parola di Dio e nell’Eucaristia.  

2° L'ascensione di Gesù al cielo  

Preghiamo per quei giovani, che si stanno orientando verso la vita contemplativa 

nei monasteri, perché sin d’ora la loro vita sia una preghiera vivente.  

3° Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo  

Preghiamo per quei giovani, che vivono esperienze missionarie, perché sappiano 

prendere in considerazione la vocazione missionaria come scelta di vita.  

4° L'assunzione di Maria Santissima al cielo  

Preghiamo per le coppie di fidanzati, perché vivano questo tempo come Grazia e 

dono all’interno della parrocchia.  

5° L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra  

Preghiamo per le comunità religiose, maschili e femminili, presenti nella nostra 

Diocesi. Siano l’esempio vivente della gioia di donarsi senza riserve. 
 

MISTERI DELLA LUCE (il giovedì) 

1° Il Battesimo di Gesù al Giordano  

Preghiamo per il nostro Arcivescovo e per tutti i sacerdoti, religiosi, consacrati, 

perché la loro libera e generosa risposta a Dio, sia come lievito nelle parrocchie 

per altre vocazioni.  

2° Le nozze di Cana  

Preghiamo per tutti quei giovani che hanno paura di donarsi a Dio pensando di 

“sprecare la vita”, perché incontrino, in famiglia e nella comunità cristiana 

persone che testimoniano con gioia il loro donarsi senza riserve. 

3° La proclamazione del regno di Dio  

Preghiamo per i catechisti, gli animatori e gli educatori delle nostre parrocchie, 

perché vivano il loro ministero di annunciatori di Cristo, come pietre vive per 

l’edificazione ed il bene della comunità intera.  



4° La Trasfigurazione  

Preghiamo perché nelle parrocchie non si spengano i gesti di solidarietà e di 

carità evangelica e i giovani sperimentino così la bellezza di “amare come Dio”.  

5° L'istituzione dell'Eucaristia  

Preghiamo perché la parrocchia sia il primo luogo dove si fa Eucaristia, dove si 

rende grazie per ciò che Dio compie ogni giorno. Perché la gratitudine, in noi 

tutti, ci renda sempre più immagine del Cristo. 
 

3. Preghiere conclusive 
Saluto alla Beata Vergine Maria (di San Francesco di Assisi) 

Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta 

Chiesa ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata  

insieme con il santissimo suo Figlio diletto   

e con lo Spirito Santo Paraclito;  

tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 

Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. 

Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. 

E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e  

illuminazione dello Spirito Santo venite infuse  

nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. 
 

Per le vocazioni sacerdotali (di Andrea Bruno Mazzocato) 
O Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e sfinite, 
imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che portino la 
tua Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che aspettano la gioia del 
tuo Vangelo di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di generosità il cuore dei 
giovani che Tu chiami a questa grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. 
Maria, Madre tua e degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi la 
nostra preghiera. Amen.  
 

Per la Chiesa Udinese (di Andrea Bruno Mazzocato) 
Maria, sorella e madre nostra, come gli apostoli e le donne nel cenacolo, uniamo 
le nostre voci alla tua, concordi e perseveranti nella preghiera. Affidiamo alla tua 
intercessione la Chiesa di Udine e tutte le sue comunità che si stanno aprendo alle 
nuove foranie e alle collaborazioni pastorali. Invoca sul vescovo, i sacerdoti, i 
diaconi, i consacrati e tutti i fedeli, una rinnovata effusione dello Spirito di Cristo 
perché le parrocchie, superando paure e diffidenze, si aprano alla reciproca 
accoglienza. Ottienici la grazia di rispondere al desiderio di Cristo: “Siano una 
cosa sola perché il mondo creda”, affinché la nostra Chiesa sia testimone e 
missionaria della potenza del suo amore. Amen.  
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