Introduzione alla Celebrazione

Oggi la Chiesa celebra la 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni. “Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la
possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio o nella vita religiosa o in
altre forme di consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza che,
se riconosci una chiamata da Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà
pienezza alla tua vita” (FRANCESCO, Christus vivit, n.276). Disponiamoci
all’ascolto profondo della voce del Signore, grati per la vocazione da
Lui ricevuta e duciosi nella sua continua chiamata a spendere la
propria vita per amore degli altri.
***
Preghiera dei fedeli

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.
R/. O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi gli.

fi

fi

Per Papa Francesco e tutti i Pastori della Chiesa,
possano sempre confermare nella fede e nella speranza i fratelli,
nutrendoli con la Parola e i sacramenti, preghiamo. R/.

Per la comunità ecclesiale,
sia luogo di educazione e crescita nella fede, sappia coltivare il germe
di ogni vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo. R/.
Per le famiglie cristiane,
accolgano con gioia il seme della chiamata al Ministero ordinato e alla
Vita consacrata dei loro gli, preghiamo. R/.
Per quanti odono la voce del Signore,
siano discepoli appassionati, capaci di far risplendere la bellezza e la
santità della Chiesa, preghiamo. R/.
Per noi qui presenti,
la partecipazione a questa Eucaristia ci sostenga nella sequela di Cristo
e ci doni il suo Spirito per camminare in novità di vita, preghiamo. R/.
O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai o erto 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.
R/.Amen.
Preghiera 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 glio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te
un popolo di glie e gli, voluto, amato e scelto
per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.
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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.

