Vocazione è essere
ĨŽŶĚĂƟĞƌĂĚŝĐĂƟŝŶƌŝƐƚŽ
Incontro di preghiera per comunità parrocchiali
Giovedì della XII settimana del Tempo Ordinario
Esposizione eucaristica
Invito all’adorazione
C. Sia lodato e ringraziato ogni momento
A. il santissimo e divinissimo Sacramento
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Signore Gesù, tu ci inviti a invocarti perché si compia la volontà del Padre
tuo; tu ci hai detto “pregate il Signore della messe perché mandi operai nel
suo campo”; ora noi obbedienti al tuo divino comando ti preghiamo di
esaudire questa preghiera.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Cristo Gesù, tu hai fondato sulla salda roccia della tua Pasqua la Chiesa,
nuova casa del tuo popolo. Fondata sul mistero del tuo Corpo e del tuo
sangue perennemente offerto in remissione dei peccati, ha bisogno di
sempre nuovi e santi operai per portare a compimento la missione che gli hai
affidato.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Signore Gesù, tu ci chiami ad ascoltare e mettere in pratica la tua Parola; ma
come potremo se non c’è chi l’annunci; se restano sempre scarsi coloro che
testimoniano la potenza e la totalità del tuo amore? Abbiamo bisogno di chi

annunci con la parola e la testimonianza della vita la tua Parola e di chi guidi
gli uomini a fondare in essa la loro vita.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto
Alleluia, alleluia
ĞĂƟcoloro che ascoltano la Parola di Dio
e la custodiscono in un cuore puro e generoso.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA
 Ăůǀ ĂŶŐĞůŽƐĞĐŽŶĚŽD ĂƩ ĞŽ (7,21-29)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « 21Non chiunque mi dice:
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli. 22Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore,
non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e
compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23Io però dichiarerò loro: Non vi ho
mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 24Perciò
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo
saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa
non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26Chiunque ascolta queste mie
parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la
sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu
grande». 28Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite
del suo insegnamento: 29egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità
e non come i loro scribi.
Parola del Signore.
Assemblea: Lode a te, o Cristo.
Risposta orante (dal Salmo 105/106)
Rit. Rendiamo grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore, perché è buono
Perché il suo amore è per sempre.
Chi può narrare le prodezze del Signore,
far risuonare tutta la sua lode ? Rit.
Beati coloro che osservano il diritto,
e agiscono con giustizia in ogni tempo.
Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Rit.

Visitami con la tua salvezza
perché io veda il bene dei tuoi eletti,
gioisca della gioia del tuo popolo,
mi vanti della tua eredità. Rit.
Riflessione adorante (silenziosa o guidata)
Risposta orante comunitaria
Adorabilissimo Signore Gesù, nascosto nel più ineﬀabile mistero del nostro
amore, a Te presente in questo santo sacramento, noi leviamo i nostri
ĂƌĚĞŶƟŐĞŵŝƟ͗ ŵĂŶĚĂďƵŽŶŝĞǀ ĂŶŐĞůŝĐŝŽƉĞƌĂŝƉĞƌůĂƐĂůǀ ĞǌǌĂĚŝƚƵƫ ŝƉŽƉŽůŝ͘ 
Rit. Ti preghiamo: del tuo Nome ascoltaci, Signore.
ƵŽƌĞĞƵĐĂƌŝƐƟĐŽĚŝ' ĞƐƶ ͕ ĐŚĞĐŽŶƟŶƵŝĂƌŝŵĂŶĞƌĞĐŽŶŶŽŝe a passare per le
nostre strade͕ ƟƉƌĞŐŚŝĂŵŽĚŝƌŝŶŶŽǀ ĂƌĞŝŵŝƌĂĐŽůŝĚĞůůĞƐĂŶƚĞǀ ŽĐĂǌŝŽŶŝ͕ 
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽŵĞŚĂŝĨĂƩ ŽĐŽŶŝƚƵŽŝĂƉŽƐƚŽůŝƐƵůůĞǀ ŝĞĚĞůůĂWĂůĞƐƟŶĂ͘ Rit.
Gesù provvido, amoroso, onnipotente, in questo Mistero d’amore e di fede
ƌŝĐŽƌĚĂƟĐŚĞĚĂƵŶƉĂƌƚŽŐĞŵĞůůŽĚ͛ ŝŶĮ ŶŝƚŽĂŵŽƌĞƐŽŶŽŶĂƟƋƵĞƐƟĚƵĞ
SacraŵĞŶƟ͗ ů͛ƵĐĂƌŝƐƟĂĞŝů^ĂĐĞƌĚŽǌŝŽ͘ Rit.
ŽŶƟŶƵĂĂŶĐŚĞŽŐŐŝĂĐƌĞĂƌĞĚĂůů͛ƵĐĂƌĞƐƟĂŶƵŵĞƌŽƐŝĞƐĂŶƟƐĂĐĞƌĚŽƟĐŚĞƟ
ĐŽŶŽƐĐĂŶŽ͕ ƟĂŵŝŶŽ͕ ƟĐŽŶƐĂĐƌŝŶŽĞƟŐůŽƌŝĮ ĐŚŝŶŽĐŽŶůĞďƵŽŶĞŽƉĞƌĞ͘  ŽŶĂ
ůŽƌŽĚŝĨĂƌƟĐŽnoscere con la divina Parola, di guidare nella fede il tuo popolo,
ĚŝĨĂƌƟ amare dai poveri, di dispensĂƌƟ in cibo ai fedeli e di zelare l’onore e il
decoro della tua Chiesa. Rit.
Tu che sei il Signore della messe, manda i buoni operai nel tuo campo, mostra il tuo volto nella tua Chiesa che sta diventando deserta: opera i miracoli
della tua vocazione nei cuori di giovani ben ĚŝƐƉŽƐƟ, specialmente quando
entri in loro nella santĂĐŽŵƵŶŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƟĐĂ. Rit.
Preghiera personale silenziosa

(da Sant’Annibale Maria Di Francia)

INVOCAZIONI
C. L’amore di Dio e la sua provvidenza non cessano mai di essere vicini
all’umanità bisognosa. Con questa fede invochiamo Dio Padre nel nome del
suo Figlio Gesù Cristo, perché mostri la sua misericordia specialmente col
mandare nuove e sante vocazioni. Preghiamo insieme e diciamo:
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

- Per la Chiesa: perché formi alla scuola del Vangelo le nuove generazioni e le
educhi all’ascolto attento della Parola di Dio e al desiderio di attuarla nella
loro vita, preghiamo.
- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché la loro vita,
fondata sulla salda roccia di Cristo e radicata nel suo Vangelo, apra
all’umanità nuovi orizzonti di speranza e di gioia evangelica, preghiamo.
- Per coloro che il Signore chiama a guidare le Nazioni, perché evitino le
sabbie mobili degli interessi particolari e dell’egoismo, ma fondino il loro
servizio sulla ricerca sincera del bene comune e della giustizia, preghiamo.
-WĞƌĐŽůŽƌŽĐŚĞƐŽŶŽŶĞůĚŽůŽƌĞĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵĂůĂƫ ĂŽĚĞůůĂŝŶƐŝƉŝĞŶǌĂ
umana perché con coraggio fondino la loro vita in Cristo e nella
contemplazione della sua Croce scoprano il senso della loro vita, preghiamo.
- Per tutti coloro che il Signore chiama al Sacerdozio o alla Vita Consacrata,
perché non si accontentino di invocare e proclamare il Signore, ma siano
costantemente radicati nella sua Parola e animati dallo spirito di carità,
preghiamo.
Insieme
Signore Gesù che hai comandato di andare e istruire tutte le genti, e di
testimoniare il tuo Vangelo fino agli estremi confini della terra, chiama anche
oggi tante persone generose che apprezzano la bellezza del dono totale di sé.
Manda a noi santi sacerdoti; suscita anime ardenti che siano fermento nella
Chiesa; “buoni operai” per tanti fratelli che attendono la tua Parola. Fa'
rifiorire fra i laici numerose forme di collaborazione a servizio del Vangelo. A
noi concedi di vivere intensamente la nostra vita perché si espanda ovunque
il tuo Regno di giustizia, di verità, di amore e di pace. Amen.

Benedizione eucaristica finale

A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
INTENZIONE DEL MESE DI GIUGNO

Perché le donne sempre più valorizzate e difese nella
società e nella Chiesa, collaborino con il loro genio
femminile alla promozione di una comunità fondata sui
grandi valori della vita e della convivenza umana.

