Vocazione è prendere
il giogo con Cristo
Incontro di preghiera per comunità parrocchiali
Giovedì della XV 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, fonte di riposo che appaga ogni desiderio, tu ci inviti ad
accogliere il tuo amore e ad entrare nella tua gioia. Abbiamo bisogno di chi
faccia risuonare nel mondo questo tuo invito per tutti coloro che sono stati
sbranati dal male e gettati nello sconforto e nella disperazione.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Cristo Gesù, unico e vero Maestro di vita, tu con gioiosa urgenza ci chiami
a prendere sulle nostre spalle il giogo soave dell’amore per camminare con
te sulla via della vita tracciata della volontà del Padre tuo. Abbiamo bisogno
di persone coraggiose che si uniscano a te e rinnovino i tuoi prodigi tra gli
uomini e donne della nostra generazione.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Gloria al Padre e al Figlio e …
C. Signore Gesù, tu ci chiami a far nostro il tuo stile di vita, quello dei miti ed
umili di cuore, quello dei poveri e dei piccoli che hanno compreso il
comandamento nuovo dell’obbedienza a Dio e del servizio ai fratelli.
Abbiamo bisogno che questo tuoi invito giunga alle orecchie dei nostri
giovani cos’ che imparino a percorrere con te l’esigente e festante via della
vera vita.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto
Alleluia, alleluia
UŶΖĂŶŝŵĂŝŶĐŽƌƌƵƫ ďŝůĞ͕ ƉŝĞŶĂĚŝmitezza e di pace:
ĞĐĐŽĐŝž ĐŚĞğƉƌĞǌŝŽƐŽĚĂǀ ĂŶƟĂ ŝŽ͘ (1Pt. 3,4)

Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA
 Ăůǀ ĂŶŐĞůŽƐĞĐŽŶĚŽD ĂƩ ĞŽ(11,28-30)
In quel tempo Gesù disse: «28Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime.
30
Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero". Parola del Signore.
Assemblea: Lode a te, o Cristo.
Risposta orante (dal Salmo 45)
Rit. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parola di vita eterna.
Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce. Rit.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre. Rit.
Cavalca per la causa della verità,
della mitezza e della giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi. Rit.
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Rit.
Riflessione adorante (silenziosa o guidata)
Risposta orante comunitaria
O Gesù, grazie ancora, grazie ancora; Tu sei bramoso, direi quasi smanioso di
darmi grazie; non puoi più contenerle nel tuo Cuore, ed io le sospiro, le
anelo. MŝŽĞŶĞ͕ ŝŶĮ ĂŵŵĂŵŝĚŝƵŶŐƌĂŶĚĞǌĞůŽ͕ ǌĞůŽǀ ĞƌŽ͕ ŐŝƵƐƚŽ͕ ƉĞƌĨĞƩ Ž͕ 

espansivo, sempre crescente, per la tua gloria, per la salvezza delle anime,
ƉĞƌƚƵƫ Őů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞůtuo Cuore divino, e specialmente perché tu voglia
arricchire al più presto la Chiesa santa e la società di sacerĚŽƟƐĂŶƟ͕ ĚŝŽƉĞƌĂŝ
ƐĂŶƟ͕ ĚŝWƌĞůĂƟƐĂŶƟ͕ ĚŝŐŽǀ ĞƌŶĂŶƟĞŵŝŶŝƐƚƌŝĐŝvili pii e ŐŝƵƐƟ͘
Rit. Non far mancare all’uomo chi annunci il tuo Vangelo.
Cuore amantissimo del nostro sacramentato Signore, noi aneliamo a meglio
conoscervi, amarvi, servirvi, e vivere della vita stessa del vostro adorabile
Cuore, o Gesù. Per tua pura bontà ci hai dato di obbedire al comando del tuo
Rogate, e noi desideriamo in comunione con tutta la nostra comunità cristiana,
affinché ne prenda meglio di noi lo spirito, e come mistica tortora gema al tuo
cospetto per ottenere alla santa Chiesa numerosi e santi sacerdoti e anime
consacrate, e a noi concedi lo spirito delle sante virtù di umiltà, di semplicità, di
amore, di carità, di mansuetudine e di angelica illibatezza. Rit.
Cuore pietosissimo e amorosissimo di Gesù, accogli le nostre umili suppliche
ĞĐŽŶĐĞĚĞƚĞĐŝŝƐĂĐĞƌĚŽƟ ƐĂŶƟĐŚĞƟ domandiamo! Benignissimo Signore
provvedi di un così grande bene la santa Chiesa, che non ha mai cessato di
obbedire al tuo divino Comando: Pregate il Signore della messa perché
mandi operai nella sua messe. Giunga a Te questa fervente e costante
preghiera che Ɛ͛ ŝŶŶĂůǌĂĚĂƋƵĞƐƚĂĐŽŵƵŶŝƚăĐƌŝƐƟĂŶĂĞĚĞŐŶĂƟ di concederci
ůĂŐƌĂǌŝĂĚŝƌĞŶĚĞƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶ ƐĂŶƟĞǌĞůĂŶƟŝŶŽƐƚƌŝƐĂĐĞƌĚŽƟ. Rit.
Signore Gesù, tu sei la sorgente delle sante vocazioni, e non puoi non amare
immensamente il tuo divino Rogate e questa nostra associazione che ne è
depositaria e cultrice. Or dunque, prenĚŝƟ a cuore questa nostra viva
supplica e mandaci ƐĂĐĞƌĚŽƟƐĂŶƟĞĨĞƌǀ ĞŶƟĂŶŝŵĞĐŽŶƐĂĐƌĂƚĞ. Con gran
fede da Te li ĂƐƉĞƫ ĂŵŽ͕ ĚĂTe li riceveremo. Amen. Rit.
(da Sant’Annibale Maria Di Francia)

Preghiera personale silenziosa
INVOCAZIONI
C. Preghiamo tutti con la Vergine Santissima, fidando nella sua intercessione.
Preghiamo affinché i santi misteri del Risorto e dello Spirito Paraclito
illuminino molte persone generose, pronte a servire con maggiore disponibilità la Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo:
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

- Preghiamo per i Pastori e per i loro collaboratori, affinché trovino le parole
giuste nel proporre ai fedeli il messaggio della vita sacerdotale e consacrata.
Preghiamo.
- Preghiamo affinché, in tutti gli ambiti della Chiesa, i fedeli credano con
rinnovato fervore nell'ideale evangelico del sacerdote completamente
dedicato alla costruzione del Regno di Dio e favoriscano con decisa generosità tali vocazioni. Preghiamo.
- Preghiamo per i giovani, ai quali il Signore rivolge il suo invito a seguirlo più
da vicino, affinché non siano distolti dalle cose di questo mondo, ma aprano
il loro cuore alla voce amica che li chiama. Preghiamo
- Preghiamo per tutti i chiamati alla vita sacerdotale o religiosa perché
imparino a dedicare se stessi, per tutta la vita, «con cuore indiviso» a Cristo,
alla Chiesa e agli uomini e, fidando nella forza della grazia, testimonino la
forza di questa donazione e mostrino la bellezza e la grandezza della vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Preghiamo.
- Preghiamo per le famiglie, affinché riescano a creare il clima cristiano
adatto alle grandi scelte religiose dei loro figli. E al tempo stesso ringraziamo
di cuore il Signore, perché in questi anni, in molte parti del mondo, tanti
giovani, ed anche persone meno giovani stanno rispondendo, in numero
crescente, alla divina chiamata. Preghiamo.
- Preghiamo perché tutti i sacerdoti e i religiosi siano di esempio e di
incitamento ai chiamati con la loro disponibilità ed umile prontezza «ad
accettare i doni dello Spirito Santo e ad elargire agli altri i frutti dell'amore e
della pace. Preghiamo.
(dal Messaggio per la XVII Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni)

Benedizione eucaristica finale

A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
INTENZIONE DEL MESE DI LUGLIO

Perché nel mondo del lavoro si promuova
la dignità cristiana dell’uomo nella giustizia
e nella carità.

