PROPOSTA PER L’ANIMAZIONE
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
58a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
«La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due»
(Gaudete et exsultate, 141)

Introduzione alla celebrazione eucaristica
Nella gioia della Pasqua del Signore, celebriamo oggi la 58a Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni. La Parola di Dio ci raduna perché possiamo, anche oggi,
come comunità, offrire la nostra vita di tutti i giorni nel pane e nel vino che
presenteremo al Signore sull’altare. Il Signore ci chiama a gran voce perché
possiamo ottenere da Lui la Vita e perché questa sua Vita scorra nelle nostre
Comunità e susciti nuovi chiamanti e chiamati alla stessa Vita. “La santificazione è un
cammino comunitario da fare a due a due”: iniziamo il viaggio di questa Liturgia
domenicale non da soli, ma come assemblea.

Preghiera dei fedeli
C: Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa
fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra
chiamata.
Preghiamo insieme dicendo: O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.


Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, perché risponda ogni giorno alla sua
vocazione di Madre e Maestra dei popoli, accompagnando ogni uomo
all'incontro con Cristo. Preghiamo.



Perché nella nostra diocesi maturino nuove e sante vocazioni all’ordine
sacro e perché non manchi mai nei sacerdoti l’amore per Dio e per il prossimo.
Preghiamo.

 Per tutti coloro che hanno scelto di consacrarsi a Dio seguendo lo stile povero,
casto ed obbediente di Gesù buon Pastore, perché con la loro vita possano essere
per tutti, in particolare per i giovani, esempio di felicità autentica. Preghiamo.
 Signore, dona alla tua Chiesa pastori che seguano il Buon Pastore, che sei Tu. Il
loro primo interesse non sia soddisfare la richiesta di impegno ma chiamare
ogni giorno uomini e donne alla vita vera, che viene da Te. Preghiamo.


Per coloro che si stanno preparando alla vita matrimoniale perché, sull’esempio
di san Giuseppe, pongano la volontà di Dio come unico bene e fonte di gioia
per la propria famiglia. Preghiamo.



Signore, tanti giovani vivono nel dubbio, indecisi del loro futuro vocazionale,
paurosi della tua chiamata. Apri i loro cuori affinché abbiano il coraggio di
rispondere come il giovane Samuele: «Eccomi, Signore». Preghiamo.



Padre, ti affidiamo la nostra comunità, perché possa essere sempre la tua casa.
Possa ciascuno di noi sentirsi chiamato ad incontrare a Te, passando per la voce
e per i gesti dei fratelli e delle sorelle. Preghiamo.

C.: O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la
vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente
sulle sue orme, nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

TESTIMONIANZA
In vista di questa Domenica suggeriamo di dare risalto alla vocazioni già presenti nella
propria comunità offrendo un momento di breve testimonianza al termine
dell’Eucaristia: si può chiedere ad una coppia di giovani sposi, a un diacono
permanente, un seminarista, suora o altro.

Dopo la Comunione:
PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI
Ti lodiamo Dio,
Padre buono,
perché hai voluto
la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua
immagine
hai depositato in noi
questo anelito alla
comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te
e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
dappertutto!

Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto
figlio dell’uomo.
Ravviva in noi
la consapevolezza
di essere in Te
un popolo di figlie e
figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del Padre
verso tutti.

Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di
noi
fai vibrare la tua
creatività.
Nella complessità
di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di
comunità,
di quel regno
di santità e di
bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare
vocazione,
partecipa di
quell’unica armonia
che solo Tu puoi
comporre. Amen

