PREGHIERA DELL’ANNO
GIUBILARE CALASANZIANO

Dio, Padre di misericordia, tu che hai voluto che il Calasanzio fosse padre
e maestro di tanti bambini e giovani e che ci hai regalato il suo carisma
invitandoci a vivere in pieno la nostra sequela di Gesù, tuo Figlio e Signore
nostro, guarda con amore generoso questo piccolo gregge delle Scuole Pie e
dacci la forza del tuo Spirito per vivere sempre fedeli alla nostra vocazione e
docili alla tua volontà.
Benedici con amore di Padre tutti i bambini e i giovani cui ci dedichiamo e
tutti coloro che non hanno un padre o un maestro che li accompagni lungo
il cammino. Fortifica e santifica tutti gli scolopi, di tutte le età e condizioni,
in modo da vivere in pienezza il nostro impegno apostolico e la nostra vita
consacrata.
Concede a tutti gli educatori il dono dell’amore appassionato per la loro
vocazione, che si traduca in dono generoso ai loro alunni. Benedici le
Fraternità Scolopiche, frutto rinnovato del cuore del Calasanzio, perché
siano sempre spazi di comunione e di missione.
Tu che hai reso fertile il carisma del Calasanzio, benedici e proteggi tutte le
Congregazioni sorelle, i membri della Famiglia Calasanziana, tutti chiamati
ad esprimere in modo particolare il tuo amore per i piccoli.
Concedici il dono delle vocazioni scolopiche, in modo che il sogno del
Calasanzio possa continuare ad essere fermento del Regno lì dove Tu ci
mandi.
Conserva ed accresci in noi lo zelo apostolico e il desiderio di servire.
Concedici di non cadere mai nella tentazione di vivere una vita in cui si
indebolisce o appassisce la passione per il Figlio tuo, e nostro Signore, e il
desiderio di darci alla Missione. Rendici capaci di essere sempre aperti alla
tua chiamata, sempre nuova e sempre missionaria.
Tutto questo te lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra Madre,
sotto la cui guida e protezione vogliamo vivere, e del Nostro Santo Padre
Giuseppe Calasanzio.
AMEN.

