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La vocazione è preziosaLa vocazione è preziosaLa vocazione è preziosaLa vocazione è preziosa    
Siate riconoscenti al Signore che vi ha 
dato una vocazione così bella e 
preziosa. […] 
Dovete essere come il lievito che fa 
fermentare e lievitare tutta la massa 
della pasta. Come il lievito viene ridotto 
in polvere e penetra e agisce in tutta la 
massa della pasta, così voi dovete 
moltiplicare in modo da penetrare in tutta 
la massa del popolo e farla lievitare. 
Quando uno si decide a riformare la 
propria vita deve cominciare col 
riformare i propri pensieri, poi seguir la 
riforma del cuore e della volontà. 

Beato Giacomo Alberione 
 
 
 
 

Preghiamo insieme 
con il S. Rosario: 
contempliamo 
i Misteri Dolorosi, 
chiedendoa Gesù  
di purificare 
la nostra vita 
con la sua Parola, 
elevandola secondo 
il disegno del Padre perché chiami nuovi 
discepoli nella sua Chiesa. 

CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo        ((EEff  11,,33--1144))  

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro  
Gesù Cristo, che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione  
del mondo, per essere santi e immacolati  
al suo cospetto nell’amore, predestinandoci 
a essere suoi figli adottivi per opera  
di Gesù Cristo, secondo il beneplacito 
della sua volontà. E questo a lode e gloria  
della sua grazia, che ci ha dato 
nel suo Figlio diletto, nel quale abbiamo  
la redenzione mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza,  
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero  
della sua volontà, secondo quanto  
nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi:  
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 
quelle del cielo come quelle della terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi,  
essendo stati predestinati secondo il piano  
di colui che tutto opera efficacemente  
conforme alla sua volontà, perché noi fossimo  
a lode della sua gloria, noi, che per primi 
abbiamo sperato in Cristo. 
In lui anche voi, 
dopo aver ascoltato la parola di verità,  
il vangelo della vostra salvezza 
e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello 
dello Spirito Santo che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione di coloro 
che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Istituto Maria Santissima Annunziata 



Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo 
 

Credo, mio Dio, di essere innanzi a Te 
che mi guardi e ascolti le mie preghiere. 
Tu sei tanto grande e tanto Santo: 
io ti adoro. 
Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio. 
Tu sei stato tanto offeso da me: 
io ti chiedo perdono con tutto il cuore. 
Tu sei tanto misericordioso: 
ed io ti domando tutte le grazie 
che vedi utili per me. 
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Santo Spirito, mi dono tutto a te. 
Prendi possesso dell’anima mia, 
guidami in ogni azione 
e fammi vivere 
come un autentico figlio di Dio, 
come un membro sano di Cristo 
e come una realtà che, nata da te, 
a te appartiene totalmente 
e da te deve essere completamente 
posseduta, animata e condotta. 
Amen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colui che mi scelse fin dal seno di 

mia madre e mi chiamò con la sua 

grazia si compiacque di rivelare a me 

suo Figlio, perché lo annunziassi in 

mezzo ai pagani. 

(Gal 1,15-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo 

per vocazione, prescelto per annunziare 

il vangelo di Dio, che egli aveva 

promesso per mezzo dei suoi profeti 

nelle Sacre Scritture. 
(Rm 1,1-2) 

 

 

 

 

 

Spunti di riflessioneSpunti di riflessioneSpunti di riflessioneSpunti di riflessione    
Come Paolo, ciascuna di noi è stata 
prescelta da Dio sin dal seno materno. 
Consideriamo la nostra chiamata e lo 
spessore della nostra corrispondenza. 
Siamo chiamate a seguire Cristo più da 
vicino, attraverso i Consigli Evangelici, 
ad amarlo con cuore indiviso, ad 
annunciare Gesù Cristo, nostro Salvatore. 
Siamo chiamate a conformarci a Lui per 
dire con Paolo: Non son più io che vivo, 
ma Cristo vive in me. 
 
 
 

 
 

O Dio, che nella tua misericordia hai 
reso San Paolo ardente apostolo della 
tua Chiesa, donaci per sua intercessione, 
la vera conversione del cuore e una 
piena configurazione a te. 

O Padre, che nel tuo Figlio chiami ed invii 
gli operai nella tua messe, per interces-
sione di San Paolo, illuminaci e proteggici 
nel compimento del nostro apostolato. 

Gesù, che hai scelto l’apostolo Paolo perché 
ti annunziasse alle genti, colma anche oggi 
di zelo apostolico quanti predicano il Van-
gelo con i moderni strumenti di comuni-
cazione sociale. 

Dio onnipotente, che hai scelto San Paolo 
per farne uno strumento di elezione e un 
indomito testimone del Vangelo fino alle 
estremità della terra, per sua intercessione 
ascolta coloro che per tua grazia desi-
derano imitarlo sulle vie del mondo di oggi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen! 


