
 

 

 

 

Roma, 23 aprile 2020 

 

5a SETTIMANA DI PREGHIERA OSPEDALIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Carissimi Confratelli, Collaboratori e membri della Famiglia Ospedaliera, 

Dalla Commissione Generale di Pastorale Vocazionale e Formazione dell'Ordine Ospedaliero 

di San Giovanni di Dio vogliamo inviarti, insieme ai nostri AUGURI DI PASQUA più sinceri e 

affettuosi, il materiale  per la 5a settimana di Preghiera Ospedaliera per le Vocazioni. 

Siamo in un momento difficile a causa della situazione di emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo in tutto il mondo, per questo motivo proponiamo di unire alla vostra preghiera per le 

vocazioni la situazione e il dolore che  tante persone  stanno attraversando in questo 

periodo. Riteniamo importante  tenere presente questa intenzione nella nostra preghiera e 

allo stesso tempo unirla alla Settimana di preghiera per le vocazioni che quest'anno  si 

svolgerà dal 27 aprile al 3 maggio. L'ultimo giorno abbiamo voluto unirci alla 57a Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni che l'intera Chiesa celebra nella quarta Domenica di 

Pasqua (Domenica del Buon Pastore). 

Lo schema che proponiamo per ogni giorno è flessibile in modo da poterlo utilizzare all'ora 

del giorno che ritieni appropriata. Abbiamo approfittato del messaggio di Papa Francesco in 

occasione della   Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, di alcuni testi biblici, di 

alcune riflessioni vocazionali e alcuni testi del libro: Progetto di formazione dei 

Fatebenefratelli. 

In questi momenti di pandemia, molte persone vengono curate nei centri dell'Ordine da 

fratelli e collaboratori. Siamo convinti che la vocazione all'ospitalità continua ad essere una 

chiamata necessaria per la Chiesa e per il mondo. Crediamo che dobbiamo continuare ad 

offrirlo e proporlo in modo che molti altri scoprano questa vocazione nella loro vita e 

possano accoglierla. 

Ti invitiamo, come comunità, a unirti alla preghiera per chiedere il dono della vocazione alla 

Chiesa e in particolare all'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. 

Che San Giovanni di Dio e San Riccardo Pampuri intercedano per tutti noi. 
 

Commissione Generale di Pastorale Vocazionale e Formazione 

dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
 

 

 


