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Chiamati a 

“stare” con 

Gesù per 

essere 

mandati 
 

 

 

Canto  
 

Guida: Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Siamo davanti a te per 

ascoltarti e adorare la tua divina Presenza, mentre tu vuoi rivelarci i segreti 

del tuo cuore e per questo ci chiedi di “stare” con te! Vogliamo lasciarci 

inondare dalla tua luce che rischiara le nostre tenebre e ci indica nuovi 

sentieri verso cui tu ci chiami; vogliamo consegnarci alla tua Parola che 

scalda il nostro cuore e sostiene il nostro cammino. Anche questa sera 

invochiamo da te il dono di sante vocazioni per la nostra Chiesa. Sappiamo 

che tu ci chiami a seguirti più da vicino, a “stare con te”, per inviarci nella 

tua vigna. Allora rendici capaci di sostare in silenzio, ascoltare la tua voce e 

seguirla. 
 

Silenzio 
 

Guida: Da te, Signore Gesù Eucaristia, invochiamo lo Spirito Santo: “Vieni, 

Spirito Santo, vieni!” (oppure ritornello in canto) 
 

Vieni, Spirito Santo, insegnaci a pregare, apri il nostro udito interiore 

perché possiamo comprendere il senso più vero e più profondo della tua 

Parola e lasciarci orientare dalla tua voce. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, Spirito di verità, metti nel nostro cuore e nella nostra 

mente gli stessi desideri di Gesù, aprici alla testimonianza vera e sincera. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, facci sentire il tuo invito alla sequela, all’imparare da te, 

a stare con te, per diventare dono. R. 

Vieni, Spirito Santo, facci comprendere che Gesù è la verità da conoscere, 

la via da seguire e la vita da vivere. R. 
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Vieni, Spirito Santo, colmaci dei tuoi doni, fa’ che generino in noi la 

capacità di amare con gratuità e disinteresse. R. 
 

Vieni, Spirito Santo, anima le nostre comunità perché siano attente ad 

accogliere il dono di sante vocazioni e a sostenerle soprattutto con la 

preghiera. R. 

Silenzio – canto 

In ascolto della Parola 
 

Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono 

da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a 

predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.      (Mc 3,13-15)  

 

Come il Padre ha amato me, così anch'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. Questo vi ho detto 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 vi ho 

amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo 

più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 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: 

amatevi gli uni gli altri.                        (Gv 15,9-17) 
 

Silenzio – Canto 
 

Guida: Preghiamo in risposta alla Parola: “Aiutaci, Signore, a rimanere nel 

tuo amore.” 
 

Signore Gesù, rendici capaci di accogliere il tuo inviato a rimanere in te, ad 

accogliere la gioia che vuoi donarci perché ci ami. R. 

Signore Gesù, tu vuoi che la nostra vita sia donata con amore: rendici capace 

di rispondere a questa chiamata. R. 

Signore Gesù, grazie perché ci insegni che val la pena donare la vita per gli 

altri. R. 



3 
 

Signore Gesù, ti ringraziamo per il dono del ministero del vescovo 

Giuseppe. Ricolmalo di benedizioni per il suo apostolato in mezzo a noi. R. 

Signore Gesù, sappiamo quanto sia unico e personale l’amore con cui ci ami 

e a cui ci chiami, ungi e consacra il vescovo Fortunato: abita tu in lui perché 

la sua vita porti quei frutti che tu desideri. R. 

Silenzio – canto: “Gesù adoro te con tutto il cuor. Mio Dio e mio Re, adoro 
te con tutto il cuor” (o un altro canto oppure: Salvaci, o Signore. Il numero 
delle invocazioni seguenti si può ridurre) 

- Nel pane che dà la vita al mondo 

- Nel pane del servizio e dell’amore oblativo  

- Nel pane del sacrificio puro e totale 

- Nel pane della misericordia e del perdono  

- Nel pane come presenza di pace sicura 

- Nel pane elevato sul mondo come salvezza 

- Nel pane di comunione e di fraternità  

- Nel pane che toglie il peccato del mondo 

- Nel pane che vince il dolore e la morte 

- Nel pane che santifica e rigenera 

- Nel pane esposto per la nostra contemplazione  

- Nel pane che continua la tua incarnazione 

- Nel pane che fa’ della nostra vita una perenne Eucaristia. 
 

Guida: Donaci, Signore, il coraggio di andare. 
 

- Ci chiami e ci mandi, Signore Gesù, per essere testimoni veri del tuo 

amore, ma abbiamo bisogno di te e della tua forza. Ti preghiamo. 
 

- Il nostro tempo ha bisogno di incontrare sorrisi, braccia aperte, mani tese e 

pronte a donare: donaci una fede umile e semplice, per essere presenze che 

sappiano consolare, sostenere, incoraggiare. Ti preghiamo.  
 

- Ti ringraziamo per averti incontrato, ma ci sentiamo inadatti, insufficienti, 

incoerenti e poco perseveranti nel risponderti: fa’ che questo non diventi 

ostacolo alla tua chiamata e al cammino verso di te. Ti preghiamo.  
 

- Donaci Signore Gesù la forza di rimanere in te e dacci la consapevolezza 

che sei tu ad agire in noi e con noi, e dai vita, con la tua presenza, a ogni 

nostro desiderio e annuncio di te. Ti preghiamo.  
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- Abita, Signore nel nostro cuore, perché fondati solo sull’amore possiamo 

essere annunciatori gioiosi e autentici di te. Ti preghiamo. 
 

- Ti preghiamo per quanti tu hai chiamato ad una speciale consacrazione: 

sostienili con il tuo aiuto perché non manchi mai nella nostra Chiesa il dono 

di testimoni autentici del tuo amore. Ti preghiamo. 
 

PREGHIERA PER CHIEDERE SANTE VOCAZIONI 

PRESBITERALI, DIACONALI, RELIGIOSE, MISSIONARIE 

 

Dio, ricco di misericordia, tu sei l’origine della vita. 

Solo in te c’è la bellezza che l’uomo cerca e che tante volte trova altrove. 

è vero, tu sei un Dio esigente, ma le tue richieste portano sempre in sè 

tutto quello che si possa desiderare: l’amore. 

Infelice l’uomo che vive senza te; 

beato, invece, colui che ti ha incontrato 

e si è lasciato trasfigurare dalla tua bellezza. 

Noi, tua Chiesa, ti preghiamo: 

per la divina bellezza affascina di eternità 

i giovani e le giovani che tu chiami alle vocazioni 

presbiterali, diaconali, religiose e missionarie. 

Eleggi questi tuoi figli e consacrali in Cristo: via, verità e vita. 

Riconoscano la tua Voce, le diano il primato che le spetta; 

seguano la tua Parola e siano perseveranti nella santità. 

Lo Spirito Santo sia l’amore della loro vocazione, 

il Cristo Signore il più bello tra i figli dell’uomo. 

La Santa Chiesa sia tenera madre e felice compagna di strada; 

i Santi del Paradiso modelli di santità cui ispirarsi 

e gli Angeli del Cielo potenti protettori dinanzi a tutte le insidie del nemico. 

Maria santissima, madre di Gesù e madre nostra, l’amata Madre del Fiat, 

interceda con San Giuseppe custode della Chiesa 

per tutti i chiamati a speciale consacrazione 

affinché gridino con gioia il loro “Sì” alla Santa e Beata Trinità. 

Amen. 

 

Padre nostro 

 

canto 


