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Veglia vocazionale
Proiezione video: Lifehouse (Everything)
La guida
La santità è la vocazione di ogni uomo. E ogni vocazione è santificante.
Dio ci ha creati per godere della sua presenza, vivere eternamente quella
danza armoniosa che inizialmente abbiamo visto nel video. Il mondo, però, ci
pone delle difficoltà e dimentichiamo il “perché” del nostro essere stati
creati, il fine del nostro cammino: la santità, gioire in Dio.
Sedotti da altro e isolati, facilmente perdiamo il senso della realtà, la
chiarezza interiore, e soccombiamo. Dio, però, non ci abbandona e si fa’
nostro prossimo. È lui che si pone come nostro garante e scudo. Nel video ciò
è chiaro. Nel momento in cui la protagonista stava per rifiutare la propria vita,
ricorda la bellezza della danza armoniosa con Dio e decide di voler ritornare a
Lui con tutte le sue forze. Le seduzioni del male, però, cercano di opporsi a
questo suo desiderio, ma alla fine è Dio stesso a proteggerla, e così potrà
riscoprire la gioia vera: la presenza di Dio nella sua vita.
Ecco, allora, il perché la santità è un cammino da fare “a due a due”. Un
cammino che noi percorriamo con Dio, ed un cammino che dobbiamo fare
all’interno di una comunità, per trovare in essa la forza di opporci al
bombardamento che ci seduce e ci allontana da Dio.
Ogni vocazione autentica conduce alla santità. E questa sera, in maniera
del tutto particolare, auguriamo a Davide, Antonio e Davide, nella vigilia della
loro ordinazione sacerdotale, la santità. Domani verranno ordinati presbiteri
della Santa Chiesa di Dio. Preghiamo affinché, percorrendo la vocazione al
presbiterato che hanno ricevuto, possano giungere alla santità divenendo
strumenti di Dio in mezzo al suo popolo.
Iniziamo questo momento di preghiera lasciandoci guidare da tre tappe
che Papa Francesco ha presentato nella lettera che ha scritto per noi, in
occasione della 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, e
interroghiamoci: Attraverso quale vocazione Dio mi chiama alla santità?
Inizia il momento di preghiera.
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Canto d’ingresso: Alla porta del mio cuore (RnS).
1. Alla porta del mio cuore
Non ti stanchi di bussare
Com'è dolce la tua voce
Attendi solo il mio sì
Per entrare nella mia vita.

2. Alla porta del mio cuore
Non ti stanchi di bussare
La tua grazia mi concedi
Accogli adesso il mio sì
E trasforma questa mia vita.

Rit.
Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te mi affiderò.
Tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me.
Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me.
Tra le tue braccia non ho timore, fai splendere il tuo volto su di me,
fai splendere il tuo volto su di me.
Il celebrante
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

Assemblea
Amen.
Il celebrante
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo,
fa’ maturare i germi di vocazione che a piene mani
tu semini nel campo della Chiesa,
perché molti scelgano come ideale di vita
di servire te nei loro fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea
Amen.
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Invocazione allo Spirito Santo
La guida
Invochiamo lo Spirito Santo affinché, non sapendo come pregare, Lui
stesso preghi in noi e ci aiuti a riconoscere e scegliere la nostra vocazione.
Ritornello del canto d’invocazione allo Spirito Santo:
℞: Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore,
fammi rinascere Signore, Spirito. (x2)

Lettore
Vieni, Spirito Santo, aiutami ad amare me stesso.
Vieni, Spirito Santo, e distruggi il mio egoismo col fuoco del Tuo Amore.
Vieni, Spirito santo, e fammi morire all’uomo vecchio
che mi trascina al peccato.
Vieni, Spirito Santo, e rinnovami perché sia una nuova creatura. ℞

Lettore
Vieni, Spirito Santo, e accendi in me il fuoco del Tuo amore,
affinché ami tutti gli uomini, specialmente i più poveri e i più bisognosi.
Vieni, Spirito Santo, fammi umile perché dia tutta la gloria a Dio.
Vieni, Spirito Santo, e conducimi alla verità,
rinunciando alla falsità e all’inganno.
Vieni, Spirito Santo, e illuminami affinché scopra la menzogna,
specie quando Satana si traveste da angelo della luce. ℞
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Lettore
Vieni, Spirito Santo, e fa’ che mi apra totalmente alle Tue ispirazioni
per realizzare nella mia vita
la vocazione alla quale da sempre mi hai chiamato;
voglio fare della mia vita solo ciò che Tu vuoi farne!
Vieni, Spirito Santo, e dammi l’amore
e la comprensione della Parola di Dio!
Apri le mie orecchie, affinché io possa ascoltarla,
e dammi forza di volontà per seguirla ed obbedire ad essa. ℞
Il celebrante
Dio, nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore delle nostre parole,
faccia regnare il silenzio dell’ascolto
e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore
che ci fa riconoscere e sostiene
la nostra vocazione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Assemblea
Amen.
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Ascolto della Parola di Dio
La guida
Colmi dello Spirito Santo che prepara i nostri cuori all’ascolto, accogliamo
la Parola del Vangelo di Gesù. Egli viene in mezzo a noi e interpella le
circostanze della nostra vita, perché le viviamo per il bene nostro e dei fratelli
e delle sorelle che ci stanno accanto.
-Acclamazione al Vangelo: Alleluia, lode cosmica (S. Puri).
Durante il canto il diacono porta processionalmente il libro dei Vangeli da
metà navata preceduto da 2 giovani che portano due candele accese.
Il diacono
“Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni”.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».
(Gv 15, 9-17)
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Vocazione come SOGNO
Chiamati a Sognare

La guida
Dal messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni.
Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese,
aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il
divertimento – non riescono ad appagare. In effetti, se chiedessimo alle
persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non sarebbe
difficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita,
perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede
davvero solo se si dona pienamente. Dio non ama rivelarsi in modo
spettacolare, forzando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con
mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con delicatezza
alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri
pensieri e i nostri sentimenti. La chiamata divina spinge sempre a uscire, a
donarsi, ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi
fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie
comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a
un disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista
divino conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro.

Il primo lettore
Signore Gesù, ci insegni che l’Amore è il comandamento più grande. Il
sogno della Vita è l’amore, esso può prendere due strade: essere seguito
rendendolo vivo o farlo morire. I sogni più belli si conquistano con speranza,
pazienza e impegno, rinunciando alla fretta, per portare frutto e fare della
nostra vita un capolavoro. Aiutaci, passo dopo passo, lungo i sentieri della
nostra vita, a scorgere quella stella, quella luce da sempre pensata per noi.

8

Veglia vocazionale
Il secondo lettore
Viene portata una stella, segno della luce speranzosa dei nostri sogni.
Ognuno di noi si è trovato almeno una volta nella vita, disteso sotto un manto
di stelle, a sognare, a cercare con il proprio sguardo puntato verso l’alto, tra le
tanti luci, la propria. Una luce che è paradigma del nostro cammino, della
nostra vocazione. Dobbiamo cercare la nostra stella e, una volta trovata,
seguirla, riconoscendo che quella stella viene da Lui, quella stella è Lui.

Canto: Te al centro del mio cuore (Gen Rosso).
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là,
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu , la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruota introno a Te , in funzione di Te
e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”. (x2)

Durante il canto viene portato il segno (Stella).

Testimonianza: don Davide Amadeo.
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La guida
Preghiamo insieme a cori alterni il salmo 62.
Il primo coro sarà la schola cantorum, il secondo coro l’assemblea.
La schola
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz’acqua.
L’assemblea
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
La schola
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia loderà la mia bocca.
L’assemblea
Nel mio giaciglio di te mi ricordo,
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto;
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
La schola
A te si stringe l’anima mia.
La forza della tua destra mi sostiene.
Tutti insieme
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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Vocazione come SERVIZIO
Chiamati a servire

La guida
Dal messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni.
Una seconda parola segna l’itinerario della vocazione: servizio. «Ogni vera
vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio.
Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di
maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non
giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del
sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore
rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione».
Il primo lettore
Signore Gesù, il modo concreto per manifestare il nostro amore per te è
metterci a servizio donando la vita. Tu stesso, Gesù, ci hai dato l’esempio
scegliendo di servire ogni uomo che hai incontrato lungo il tuo peregrinare. Ti
sei fatto compagno di viaggio condividendo la vita con i più fragili e soli. Ti sei
cinto i fianchi con il grembiule del servizio e, prendendo la brocca dell’acqua,
hai lavato i piedi a chi ti stava accanto: i discepoli. Con questo gesto hai
testimoniato a ciascuno di noi che non c’è amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici. Solo nel dono libero e sincero di sé si trova il
fondamento della gioia vera.
Il secondo lettore
Vengono portati una brocca e un grembiule. Questi segni ci ricordano che
la Chiesa nel suo servizio è chiamata ad incontrare l'uomo. La Chiesa del
"servizio" è povera, amante dei poveri, e serve il prossimo con il proprio stile
fatto di gesti concreti ed allo stesso tempo accoglienti ed umili, così come
Gesù ha fatto con le persone che ha incontrato nella sua vita terrena.
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Canto: Servire è regnare (Gen Verde).
Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore,
chinato a terra stai,
ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.

Fa’ che impariamo, Signore da te
che è più grande
chi più sa servire.
Chi si abbassa è chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

Durante il canto viene portato il segno (brocca e grembiule).
Testimonianza: don Antonio Circosta.
Un giovane
Dona a noi, o Signore, un cuore forte che Ti ami con sincerità,
con ardore, con sacrificio, che Ti sia in ogni ora fedele,
che converta ogni ostacolo in stimolo per amarTi maggiormente,
ogni errore in pentimento, ogni dolore in offerta,
ogni preghiera, ogni grazia, in gioia.
Una giovane
Dona a noi, o Signore, un cuore grande, come quello di Maria Santissima;
come quello dei Tuoi Santi; un cuore innamorato
che dalla carità tragga sorgenti di carità per il prossimo,
e dalla pietà e dal servizio per il prossimo, servizio e amore per Te,
o Dio Padre,
o Dio Figlio,
o Dio Spirito Santo.
Amen.
(Preghiera composta da San Paolo VI).
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Vocazione come FEDELTÀ
Chiamati ad essere fedeli

La guida
Dal messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni.
C’è un terzo aspetto che attraversa la vocazione cristiana, scandendone la
quotidianità: la fedeltà. La vocazione, come la vita, matura solo attraverso la
fedeltà di ogni giorno. Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà
di Dio. Non temere: sono le parole che il Signore rivolge anche a te, cara
sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra incertezze e titubanze, avverti
come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Sono le parole
che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a prove e
incomprensioni, lotti per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le parole
che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo amore.
Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio con la
vita: nella fedeltà di ogni giorno.

Il primo lettore
Signore Gesù, nel Vangelo ci dici di rimanere nel tuo amore, come tu
rimani nell’amore del Padre. Su questo vogliamo fondare la nostra fedeltà,
alla luce della tua fedeltà. Gesù, tu sei fedele alla volontà del Padre e sei
fedele a noi. Non ci abbandoni mai. Ma tante volte ci sentiamo soli. Ci
sentiamo incompresi. Nelle nostre angosce e nelle nostre incertezze e
delusioni tu ci dici: Non temere, io sono con te, come ripete Papa Francesco
nel suo messaggio. Vogliamo rimanere nel tuo amore, compiendo la tua
volontà, per essere felici, e la tua gioia sarà in noi, e la nostra gioia sarai tu, e
la nostra gioia sarà vera, autentica, piena.
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Il secondo lettore
Ti presentiamo, Signore, il Libro della Liturgia delle Ore che nella
quotidianità ci permette di scandire la preghiera e il dialogo con te.
La nostra orazione è segno della nostra fedeltà al gioioso compito che la
Chiesa ci ha affidato, essere intercessori per tutto il popolo di Dio.
Fa’ che siamo fedeli e costanti nella preghiera trovando riposo nei salmi
che tu stesso pregavi e sperimentando l’intimità col Padre, per trovare in essa
la forza di svolgere il nostro servizio quotidiano.
Canto: Fedele è Dio per sempre (RnS).
Cantiamo al Signor il nostro Re,
il suo amor dura per sempre.
Buono è il Signor, su ogni cosa il Re,
il suo amor dura per sempre.
Cantiam, cantiam.
Ti libererà il braccio suo,
il suo amor dura per sempre.
La vita in lui rinascerà,
il suo amor dura per sempre.
Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam.
Fedele è Dio per sempre,
per sempre vincerà.
È il Dio con noi per sempre,
per sempre, per sempre,
per sempre.
Durante il canto viene portato il segno (libro della “Liturgia delle Ore”).
Testimonianza: don Davide Tauro.
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Il celebrante
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Signore illumini il nostro cammino, ci
indichi la strada da seguire per realizzare la nostra vocazione che, iscritta nel
cuore dell’uomo, si realizza nelle promesse di Dio.
Preghiamo insieme dicendo
℞: Rendici fedeli Signore!
Uno sposo
Perché le famiglie cristiane vivano profondamente i valori evangelici, ed
educhino i figli in modo tale da renderli disponibili alla chiamata di Dio,
preghiamo. ℞
Un giovane
Perché noi giovani possiamo vivere la vita come "vocazione",
sentendo l'esigenza di impegnarci nel regno di Dio attivamente, ascoltando la
chiamata di Dio, preghiamo. ℞
Un sacerdote
Per noi sacerdoti, affinché viviamo il nostro ministero in modo pieno,
autentico e gioioso, e la nostra vita sia un appello ai giovani per avvicinarsi
sempre più al Signore per cui abbiamo consacrato la nostra esistenza,
preghiamo. ℞
Una religiosa
Per coloro che si preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, abbiano
la costanza e la generosità di condurre a termine, con la grazia dello Spirito
Santo, il cammino intrapreso realizzando così la vocazione di Dio nella loro
vita, preghiamo. ℞
Il celebrante
Signore, nostro Dio, che guidi e governi il popolo cristiano con la varietà
dei ministeri e delle vocazioni, fa' che i tuoi eletti siano perseveranti nel
servire la tua volontà, e cerchino unicamente la tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
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La guida
Varietà di ministeri e vocazioni, come abbiamo appena pregato,
caratterizzano la ricchezza del popolo cristiano. Dopo aver ascoltato le
testimonianze dei futuri presbiteri, vogliamo accogliere la testimonianza di
due sposi, rendendo grazie a Dio per la loro vocazione matrimoniale.
Testimonianza: Emy e Carmelo Casciano.
Riflessione del celebrante.
La guida
Recitiamo insieme la preghiera della 58ª giornata mondiale per le
Vocazioni (pag. 19).

BENEDIZIONE
Il celebrante
Il Signore sia con voi.
L’assemblea
E con il tuo Spirito.
Il diacono
Chinate il capo per la benedizione.
Il celebrante
Il Signore vi benedica e vi protegga.
L’assemblea
Amen.
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Il celebrante
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
L’assemblea
Amen.
Il celebrante
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
L’assemblea
Amen.
Il celebrante
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
L’assemblea
Amen.
Il diacono
Andate in pace.
L’assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale: Luce (RnS).
1) Luce che illumina i passi
Parola di vita sei tu.
Gesù, sei il Figlio di Dio
venuto nel mondo per noi.
Non lasciarci mai ,
stai con noi per sempre.

2) Fuoco che scalda ogni cuore
per vivere la carità.
Gesù, maestro d'amore
in te siamo comunità.
Non lasciarci mai,
stai con noi per sempre.

3) Sole in questa inquietudine
sei stella di santità.
Gesù, in te nostro Dio
tutto si ricapitolerà.
Non lasciarci mai,
stai con noi per sempre.
Rit.
Non è più confuso il nostro cuore
da quando camminiamo insieme a te.
Giustizia e verità tu sei per noi, Gesù.
Tu dai senso a questa nostra storia,
su ogni male è la tua vittoria.
Noi, uniti in un sol corpo, adoriam solo te.
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Preghiera per la 58ª Giornata

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

T i 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
dell’uomo. ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio
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.
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