
Desidero ricevere la traccia mensile,  
che vi prego di inviare a questo indirizzo: 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Nome   Cognome  
 
 
…………………………………………………. 
Via  
 
 
…………………………………………………. 
Codice Postale 
 
   
…………………………………………………. 
Città 
 
 
…………………………………………………. 
Parrocchia 
 
 

Rete  
di preghiera notturna  
per le Vocazioni 
Sacerdotali 
 

Carissimo/a, 
 
un cristiano sa che i sacerdoti sono necessari 
per la Chiesa, per la sua sopravvivenza e la 
sua vitalità. Come per molte altre cose vitali, 
però, sembra che ce ne accorgiamo solo 
quando vengono a mancare. Lo sanno bene 
soprattutto tante piccole parrocchie che non 
possono più avere un parroco tutto per loro.



Ma lo si comprende ancor di più se si pensa 
al bisogno di evangelizzatori e guide 
spirituali nel mondo d’oggi. 
 
Che fare? Il Signore Gesù ci ha lasciato una 
consegna precisa: “La messe è molta ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe perché mandi operai 
nella sua messe”.  
 
Per rispondere a questo invito esiste ormai 
da diversi anni nella nostra Chiesa di 
Bologna una “Rete di preghiera notturna” 
per le vocazioni sacerdotali. L’iniziativa si 
ispira all’esempio di Gesù. Egli non solo ha 
comandato di pregare, ma fece lui stesso 
precedere la scelta dei primi dodici apostoli 
da una notte trascorsa interamente in 
preghiera. 
 
Prendendo proprio a modello quella notte 
orante di Gesù diverse centinaia di persone 
si impegnano ogni mese a offrire per le 
vocazioni sacerdotali un’ora di preghiera 

personale serale o notturna, a casa o in 
chiesa, di preferenza il primo Giovedì del 
mese. 
 
A quanti hanno aderito a questa iniziativa 
viene inviata ogni due mesi una traccia 
mensile appositamente preparata dai 
diversi monasteri della diocesi.  
 
La stessa parola “rete” di preghiera vuole 
evocare il collegamento invisibile realizzato 
da tutti gli oranti, ma anche l’obiettivo: 
ottenere dal Signore il dono di numerosi 
“pescatori di uomini”. 
 
Potremo contare d’ora in avanti anche sulla 
tua preghiera? Basta compilare e inviare 
questa scheda e spedirla al seguente 
indirizzo: 

RETE DI PREGHIERA NOTTURNA  
 Seminario Arcivescovile  

Piazzale Bacchelli, 4  
40136 BOLOGNA


