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PREGHIERE DEI FEDELI 
PER I CANDIDATI AL DIACONATO 2022 

 
Domenica 25 settembre 2022 
Per i seminaristi che sabato saranno ordinati Diaconi: custodiscili e sostienili, affinché siano, 
per le comunità in cui svolgeranno il loro ministero, segni vivi di quella pace che hai promesso 
a tutti gli uomini. Ti preghiamo. 
 
Lunedì 26 settembre 2022 
Per i Candidati al Diaconato: attraverso la predicazione e la testimonianza di vita, sappiano 
mostrare a ciascun fedele la sua dignità di figlio ed erede del regno dei cieli. Ti preghiamo.  
 
Martedì 27 settembre 2022 – (S. Vincenzo de’ Paoli)  
Per i futuri Diaconi: San Vincenzo de’ Paoli interceda per loro, affinché la loro intima adesione 
a Cristo possa realizzarsi nel servizio dei fratelli. Possano avere particolare cura di coloro che 
soffrono e che cercano pace del cuore. Ti preghiamo. 
 
Mercoledì 28 settembre 2022 
Per i Candidati all’Ordinazione Diaconale: docili all’ascolto della tua Parola, non smettano di 
domandare e ricercare lo stile della mitezza e dell’umiltà. Ti preghiamo.  
 
Giovedì 29 settembre 2022 (Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli) 
Per i fratelli che saranno ordinati Diaconi: possa il loro ministero essere accolto dalle comunità 
in cui saranno destinati come un annuncio di pace e di gioia cristiana. Ti preghiamo. 
 
Venerdì 30 settembre 2022 – (S. Girolamo) 
Per i seminaristi che domani saranno ordinati Diaconi: lo Spirito Santo che viene su di loro 
effuso li fortifichi e orienti sempre più le loro vite, radicandole nella Parola e nei Sacramenti, 
così da plasmare dei ministri credibili agli occhi dei fedeli e del mondo, uomini di pace al 
servizio della tua Chiesa. Ti preghiamo.  
 
Sabato 1 ottobre 2022 – Ordinazione Diaconale  
Per i nuovi Diaconi che oggi sono stati ordinati: il tuo Spirito custodisca e accompagni il loro 
cammino di fede, nel servizio alle comunità in cui svolgeranno il loro ministero. Ti preghiamo. 
 
Domenica 2 ottobre 2022 
Per coloro che ieri hanno ricevuto l’ordinazione Diaconale: riconoscano sempre la tua 
perfetta misericordia come sorgente del loro ministero e come stile cui conformare sempre 
più le loro vite. Ti preghiamo inoltre per il dono di nuove sante vocazioni. Ti preghiamo. 


