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58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
Tematica dell'anno 2020/2021 

'La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due' (GE 141). 
25 aprile 2021 

 
 

PREPARARE E VIVERE LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
 

La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni offre l’opportunità di pregare, riflettere e 
approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un affascinante e intimo 
cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il mondo. 
Vengono proposte riflessioni, veglie di preghiera, schemi di adorazioni, testimonianze che 
possono essere rivolte, anche adattandole, a ragazzi, giovani, adulti per preparare e per 
vivere la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 

 Testo fondamentale: Messaggio di Papa Francesco  
 
Ogni anno in occasione della giornata di preghiera il messaggio viene pubblicato a ridosso 
della data definita. 
Suggerimento: il testo del messaggio può essere utilizzato per veglie di preghiera, incontri 
di riflessione e comunicazioni nella fede. 
Dove trovarlo?  
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations.index.html  
oppure https://vocazioni.chiesacattolica.it/ 

 
 Per approfondire 

 
Per la 58° GMPV 2021 l’Ufficio CEI per le vocazioni ha scelto di sottolineare la dimensione 
comunitaria del cammino di santificazione “'La santificazione è un cammino comunitario 
da fare a due a due' (GE 141).   
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2020/09/10/la-santificazione-e-un-cammino-
comunitario-da-fare-a-due-a-due-ge-141/ 
 
Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche inerente la pastorale giovanile vocazionale si 
suggerisce di consultare la Rivista Vocazioni: 
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/ 
 

 Per riflettere 
 
Relazioni con relative schede di approfondimento presentate al Convegno Nazionale 
dell’Ufficio per la pastorale vocazionale della CEI: 'La santificazione è un cammino 
comunitario da fare a due a due' (GE 141). Gennaio 2021 
https://vocazioni.chiesacattolica.it/convegnonazionalevocazioni2021/ 
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 Per pregare 
 
Il CDV (CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI) pubblica mensilmente schemi di preghiera 
reperibili sul Portale della Chiesa Ambrosiana Diocesi di Milano. Comparirà su questa pagina 
anche uno schema di preghiera sul tema della 58°GMPV:  
https://www.chiesadimilano.it/centrodiocesanovocazioni/ 
 
Veglia di preghiera al Convegno Nazionale dell’Ufficio per la pastorale vocazionale della CEI: 
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2021/01/04/veglia-di-preghiera/ 
 

 Per interrogarsi: Video testimonianze e storie di vita sul tema della vocazione 
 
Nelle pagine della Pastorale Giovanile del Portale della Chiesa Ambrosiana sono pubblicate 
video testimonianze di sacerdoti, persone consacrate, famiglie, giovani, comunità, utili per 
ascoltare storie di vita e interrogarsi sulla vocazione a 360°:  
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/videotestimonianze-e-testi-scritti-di-
approfondimento-51529.html  
 
“Insieme per generare meglio”, film realizzato per il 44° Convegno Nazionale Vocazioni di 
Giovanni Panozzo: 
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2021/01/04/insieme-per-generare-il-meglio/ 
 
“Sembrava tutto molto chiaro”, film video testimonianza di suor Lara e Suor Elisa: 
https://www.youtube.com/watch?v=WrZ3nD2yq08 
 
 

 Per materiale vario  (relazioni, film , musica, esperienze) consultare: 
- canale youtube  dell’ Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni: 

https://www.youtube.com/user/pastoralevocazioni 
- Rivista Vocazioni dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle vocazioni, sezione 

“Media”: 
https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/categorie/media/ 
 

Sussidi per l’animazione vocazionale 2021 
https://vocazioni.chiesacattolica.it/sussidianimazionevocazionale2021/ 
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