Vocazione è
obbedire a Gesù
Incontro di preghiera per comunità parrocchiali
ESPOSIZIONE EUCARISTICA

Giovedì della II settimana di Pasqua

Invito all’adorazione
C. Sia lodato e ringraziato ogni momento
A. il santissimo e divinissimo Sacramento
Gloria al Padre e al Figlio e …
͘ ^ŝŐŶŽƌĞ' ĞƐƶ ͕ ůŽ^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽƟƌĞŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di chi continui ad invocare sul Pane,
tuo dono e frutto del nostro lavoro, la potenza del tuo Spirito, così che
diventi per noi cibo di vita eterna.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Cristo Gesù, che apri le tue piaghe come porte verso la vita vera ed
effondi sul mondo l’acqua e il sangue del tuo costato aperto. Abbiamo
bisogno di chi continui questa effusione sul Vino, frutto della vite e del
nostro lavoro, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Signore Gesù, ŝŶŶĂůǌĂƚŽŶĞůůĂŐůŽƌŝĂĞĐŽƐƟƚƵŝƚŽŐƵŝĚĂĞƐĂůǀ ĞǌǌĂ
dell’umanità nel cammino verso la vita piena. Abbiamo bisogno di chi
annunci con fermezza la fede in Te, morto e risorto: testimoni con
generosità la tua carità e porti la speranza con la tenerezza della tua
misericordia.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto
Alleluia, alleluia
Colui che Dio ha mandato
annuncia le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura.
Alleluia, alleluia
LETTURA BIBLICA
Dal Vangelo secondo Giovanni (3,31-36)
In quel tempo Gesù diceva: 31Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti;
ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla della terra. Chi
viene dal cielo è al di sopra di tutti. 32Egli attesta ciò che ha visto e
udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza; 33chi però ne
accetta la testimonianza, certifica che Dio è veritiero. 34Infatti colui che
Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura.
35
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 36Chi crede nel
Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita,
ma l'ira di Dio incombe su di lui".
Parola del Signore.
Assemblea: Lode a Te, o Cristo.
Risposta orante (Salmo 33/34)
Rit. Ascolta, Signore, il grido del povero
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia. Rit.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li salva da tutte le loro angosce. Rit.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,
egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto,

ma lo libera da tutte il Signore. Rit.
Riflessione adorante (silenziosa o guidata)
* Quando Gesù ĐŝƉĂƌůĂĚŝ ŝŽ͕ ůĂƐƵĂƉĂƌŽůĂğƌŝĐĐĂĚŝƚƵƩ ĂůĂǀ ĞƌŝƚăĚŝ
ƵŶƚĞƐƟŵŽŶĞĐŚĞŚĂǀ ŝƐƚŽĞĂƐĐŽůƚĂƚŽůĞĐŽƐĞĐŚĞĚŝĐĞ͖ ƉŽƐƐĞĚĞŶĚŽĞŐůŝ
ůŽ^ƉŝƌŝƚŽĐŽŶƚƵƩ ĂƉŝĞnezza, le sue parole sono la Parola stessa di Dio.
* Il Padre dà al Figlio lo Spirito, che è il vincolo della loro profonda unità. E lo Spirito, dal Padre donato al Figlio, da questo viene dato a chi
crede. Quindi il credente non solo in Gesù ha accesso al Padre per
ascoltarne le parole; di più ne riceve lo Spirito che rende vive e
ŽƉĞƌĂŶƟŝŶůƵŝůe parole che il Padre gli dice.
* Gesù è la fonte della vita, donata dallo Spirito Santo a coloro che lo
accolgono e gli ubbidiscono. È questo ŝůŵŽƟǀ ŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞůůΖĂŶŶƵŶcio apostolico e il contenuto essenziale dell'espeƌŝĞŶǌĂĐƌŝƐƟĂŶĂ͘
* Ogni vocazione trova così la sua sorgente nel Padre celeste, si ascolta
in Gesù Cristo, suo Figlio e si porta a compimento per l’opera dello
Spirito Santo. L’uomo accoglie dal Padre celeste il dono della vita, la
realizza seguendo Cristo sulla via della sua carità, facendo spazio all’azione profonda, interiore ed efficace dello Spirito Santo.

INVOCAZIONI
C. E ŽŝĂďďŝĂŵŽĂĐĐĞƩ ĂƚŽůĂƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĚĞů&ŝŐůŝŽĞĐƌĞĚŝĂŵŽĐŚĞůĞ
ƉĂƌŽůĞĐŚĞůƵŝĐŝŚĂĚĞƩ ŽƉƌŽǀ ĞŶŐŽŶŽĚĂůWĂĚƌĞ͘ ƌĞĚŝĂŵŽĂŶĐŚĞĐŚĞ
egli ci dona lo Spirito senza misura. Per renderci disponibili a questo
Spirito noi lo invochiamo.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
- Per la Chiesa: perché ogni sua comunità ĐƌŝƐƟĂŶĂsia lo spazio nel
ƋƵĂůĞŝĐƌĞĚĞŶƟĂĐĐĞƩ ĂŶŽůĂƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĚŝƌŝƐƚŽ͕ ascoltano le
ƉĂƌŽůĞƉƌŽǀ ĞŶŝĞŶƟĚĂůWĂĚƌĞĞƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂůůŽ^ƉŝƌŝƚŽ͕ ƉƌĞŐŚŝĂŵŽ͘
- Per i preti e i vescovi e quanti svolgono un ministero nella Chiesa:

ƉĞƌĐŚĠĂŶŶƵŶĐŝŶŽĐŽŶĨŽƌǌĂůĂĨĞĚĞŝŶƌŝƐƚŽƌŝƐŽƌƚŽĚĂŝŵŽƌƟĞĂĐĐŽůƚŽ
dal Padre; fede donata e diﬀusa nella Chiesa per lo Spirito Santo, per
ĂƉƌŝƌĞĂŝĐƌŝƐƟĂŶŝǀ ĞƌŝŽƌŝǌǌŽŶƟĚŝǀ ŝƚĂĞƚĞƌŶĂ, preghiamo.
- WĞƌŽŐŶŝĐƌŝƐƟĂŶŽ͗ ƉĞƌĐŚĠĚŝǀ ĞŶƟĐŽŶƐĂƉĞǀ ŽůĞĚĞůůĂƐƵĂĨĞĚĞĞ
comprenda che è, per Cristo, in comunicazione con il Padre e che nella
sua vita agisce lo Spirito Santo, preghiamo.
- WĞƌ ŶŽŝ ĐŚĞ ĂƐĐŽůƟĂŵŽ ƋƵĞƐƚĞ ƉĂƌŽůĞ Ěŝ ĨĞĚĞ͗  ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂŵŽ
ŽďďĞĚŝĞŶƟĂů&ŝŐůŝŽĐŚĞĐŝĚŽŶĂůĂǀ ŝƚĂĞƚĞƌŶĂ͕ ŝŶůƵŝĂƐĐŽůƟĂŵŽŝůWĂĚƌĞ
ĐŚĞĐŝƉĂƌůĂĞůĂƐĐŝĂŵŽŽƉĞƌĂƌĞŝŶŶŽŝůŽ^ƉŝƌŝƚŽĚŝƐĂŶƟƚă͕ ƉƌĞŐŚŝĂŵŽ.
Insieme
Signore Gesù, ascolta la nostra invocazione: mediante il tuo Spirito,
rinnova la tua Chiesa, affinché possa con crescente fecondità offrire al
mondo i frutti della tua Redenzione; mediante il tuo Spirito, fortifica
nei loro santi propositi coloro che hanno dedicato la loro vita alla tua
Chiesa: nel Presbiterato, nel Diaconato, nella Vita Religiosa, negli
Istituti Missionari, nella altre forme di Vita Consacrata; Tu che li hai
chiamati al tuo servizio, rendili perfetti cooperatori della tua opera di
salvezza; mediante il tuo Spirito moltiplica le chiamate al tuo servizio:
tu leggi nei cuori, e sai che molti sono disposti a seguirti e a lavorare
per Te; dona a molti giovani e meno giovani la generosità necessaria
per accogliere la tua chiamata, la forza per accettare le rinunce che
essa esige, la gioia di portare la croce congiunta alla loro scelta, come
Tu per primo l'hai portata, nella certezza della Risurrezione.

Giovanni Paolo II 28.4.1983

Benedizione eucaristica finale

A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
INTENZIONE DEL MESE DI MAGGIO

Perché i giovani si sentano chiamati a grandi ideali, non
si chiudano in una vita priva di senso, ma abbiano il
coraggio di affrontare le proprie responsabilità per
costruire un mondo nuovo.

