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Padre santo, ti rendiamo grazie per il dono della
vita e per la vocazione battesimale, con la quale ci
chiami a vivere come tuoi figli e figlie, e ad essere
sale e luce del mondo.
Santo Spirito, liberaci dalla paura, dal pessimismo
e dall’inerzia e rendici forti nella fede, gioiosi nella
speranza e ferventi nella carità, affinché possiamo
testimoniare dovunque l’amore di Dio per noi e
portare agli uomini l’abbondante Redenzione
operata da Gesù Cristo.
O Gesù, tu ci chiami a stare con te e a continuare la
tua missione: rendici tuoi veri discepoli e coraggiosi
missionari del tuo Vangelo di amore e di pace.
Consapevoli di non poter far nulla senza di te,
insegnaci, o Maestro buono, la tua mitezza e umiltà,
per essere capaci di amare e servire i fratelli con
cuore generoso e fedele.
O divin Redentore, manda vocazioni sacerdotali e religiose alla Chiesa e alla Congregazione
che da te prende il nome. Donaci missionari religiosi e laici che, seguendo il carisma di
sant’Alfonso Maria de Liguori, vadano incontro ai
poveri delle periferie del mondo per portare loro la
gioia del Vangelo.
Ascolta, o Dio, la nostra preghiera, che presentiamo a te per mezzo di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso: il suo “sì” risuoni sempre nei nostri
cuori. Sant’Alfonso, San Clemente e voi tutti,
santi, beati e martiri della famiglia redentorista,
pregate per noi. Così sia.
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