DIOCESI DI VITTORIO VENETO

<Qui metti la copertina dalla locandina>

Veglia di preghiera vocazionale
Chiesa Cattedrale - Venerdì 11 aprile 2008

RAGAZZE

Pregate il padrone della messe...
”Pregate il padrone della messe che mandi operai!”.
La messe, cioè il Regno di Dio c’è; ma il Padre vuole servirsi degli uomini,
perché esso venga portato nel granaio della sua Chiesa. Dio vuole aver
bisogno di uomini, cerca persone che dicano: “Sì, io sono disposto a
diventare il Tuo operaio per la messe, sono disposto ad aiutare affinché
questa messe che sta maturando nei cuori degli uomini possa veramente
entrare nei granai dell’eternità e diventare perenne comunione divina di
gioia e di amore”.
“Pregate il padrone della messe!”.
Questo vuol dire anche: non possiamo semplicemente “produrre”
vocazioni, esse devono venire da Dio. La chiamata, partendo dal cuore
di Dio, deve sempre trovare la via al cuore dell’uomo. E tuttavia,
proprio perché arrivi nei cuori degli uomini, è necessaria anche la nostra
collaborazione. Chiederlo al Padrone della messe significa certamente
pregare per questo, scuotere il suo cuore e dire: “Fallo per favore!
Risveglia gli uomini! Accendi in loro l’entusiasmo e la gioia per il
Vangelo! Fa’ loro capire che questo è il tesoro più prezioso di ogni tesoro
e che colui che l’ha scoperto deve trasmetterlo!”.
Noi scuotiamo il cuore di Dio. Ma il pregare Dio non si realizza soltanto
mediante parole di preghiera; comporta anche un mutamento della
parola in azione, affinché dal nostro cuore orante scocchi poi la scintilla
della gioia in Dio, della gioia per il Vangelo, e susciti in altri cuori la
disponibilità a dire un loro “sì”. Come persone di preghiera, colme della
Sua luce, raggiungiamo gli altri e, coinvolgendoli nella nostra preghiera, li
facciamo entrare nel raggio della presenza di Dio, il quale farà poi la sua
parte. In questo senso vogliamo sempre di nuovo pregare il Padrone della
messe, scuotere il suo cuore, e con Dio toccare nella nostra preghiera
anche i cuori degli uomini, perché Egli, secondo la sua volontà, vi faccia
maturare il “sì” della disponibilità e della costanza. Un Si capace di
attraversare tutte le confusioni del tempo, più forte di ogni quotidiana
fatica, più luminoso del buio della notte, capace di perseverare fedelmente
nel servizio. Un Si che renda bella e utile la vita di chi risponde per
ottenere ciò che gli uomini attendono: la luce di Dio e l’amore di Dio.



Ragazze di 4^ e 5^ elementare e 1^media già frequentata CAMPO ESTER a SPERT dal 7 al 13 luglio



Ragazze dalla 2^ media già frequenta alla 1^ superiore già
frequentata - CAMPO SIRIO a SPERT 2 al 7 luglio



Ragazze dalla 2^ alla 4^ superiore a Roma
Tema: DOVE PORTA IL CUORE dal 20 - 26 luglio



Ragazze dai 19 anni in su: GRUPPO SICAR - TRE
GIORNI DI SPIRITUALITÀ in AGOSTO (data da definire)
RAGAZZE e RAGAZZI



Per ragazzi e ragazze della Cresima
Campo a Spert dal 27 giugno – 2 luglio



Per giovani dai dai 20 anni in su. Esperienza di servizio al
Carcere di Venezia 8 - 19 agosto 2008, tema LA TUA CARITA'
È ANCHE LA MIA!

Informazioni e iscrizioni: Silva De Luca: 0438/585553 - 3394311041 E-mail: silvadeluca@virgilio.it

Data la positiva esperienza degli esercizi svolti nel 2007,
segnaliamo le date degli esercizi spirituali ignaziani del
prossimo anno:
•
•

4 dicembre 2008 sera - 7 dicembre 2008 - prima tappa
2 - 6 gennaio 2009 - seconda tappa (per chi ha già fatto gli esercizi
lo scorso anno.)

•

I posti sono limitati per cui si consiglia di iscriversi per tempo.

Da un discorso di Benedetto XVI con i sacerdoti e i diaconi a Freising, 14 settembre 2006
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Proposte estive del Centro Diocesano Vocazioni - '08

“CORRO PER LA VIA DEL TUO AMORE”
RAGAZZI E GIOVANI


Gruppo Samuel (4 e 5 elem.): 2-8 luglio 2008



Gruppo Giona (1 e 2 media): 8-15 luglio 2008.



Gruppo David (3 media-2 sup.):15-18 luglio 2008.



A Pozzale di Cadore, presso la Casa Alpina della
parrocchia di Motta di Livenza.

Informazioni e iscrizioni: don Andrea Dal Cin al 329 8429041,
don Alessandro Ravanello al 340 8533588.


Gruppo Tabor (3-4 sup), viaggio a Siena (data da definire).



Gruppo Diaspora (dai 18 anni in su), camposcuola a
Lorenzago di Cadore dal 26 luglio al 2 agosto.

Per informazioni rivolgersi a don Gianluigi Papa 0438.970296

GUIDA: Gesù si rivela a noi come: “Via,Verità e Vita”(Gv14,6).
È su questa Via che siamo chiamati a "correre" rigenerati nell'Amore, sospinti dallo
Spirito. Ogni passo compiuto sulla Via della nostra vocazione, sulla Via dell'Amore, ci
fa progredire velocemente nella via della santità. «Chi ama corre» scrive S. Agostino.
«E la corsa è tanto più veloce quanto più profondo è l'amore».
Iniziamo questa veglia di preghiera con il desiderio di essere uniti a Lui, il Signore
della nostra vita, e tra noi, parte viva della sua Chiesa. Iniziamo nella certezza che lo
stare con Lui e la comunione con i fratelli è la condizione irrinunciabile per andare
nel Suo nome e narrare a tutti, in parole ed opere, quella salvezza che Dio Padre, in
Cristo Gesù e per mezzo dello Spirito Santo, dona al mondo, ad ogni uomo.

♫ CANTO D’INIZIO: JESUS CHRIST
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI,
ALLELUIA, ALLELUIA,
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI,
IN MEZZO A NOI, ALLELUIA.
1. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. Rit.
2. Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria. Rit.
3. Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo. Rit.
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V. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
V. Grazia e pace in abbondanza a tutti voi che siete in Cristo!
T. E con il tuo spirito
V. Signore, Parola del Padre, siamo qui per incontrarti . Il tuo Spirito crei in
noi il silenzio per ascoltare e comprendere la tua voce. Sradica dal nostro
cuore tutto ciò che ostacola un ascolto autentico, libero e creativo.

♫ Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA


VENERDI' 18 APRILE '08 ORE 20.30 INCONTRO DI
PREGHIERA IN COMUNITA' VOCAZIONALE A CASTELLO
ROGANZUOLO



SABATO 10 MAGGIO '08 VEGLIA DI PENTECOSTE IN
CATTEDRALE



VENERDI' 6 GIUGNO '08 ORE 20.30 SCUOLA DI PREGHIERA
IN SEMINARIO

un raggio di luce, un raggio di luce. (2 volte)
V. Il tuo Spirito crei in noi accoglienza, amore
per gustare la bellezza della tua presenza.

♫ Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI GRUPPI VOCAZIONALI


un raggio di luce, un raggio di luce. (2 volte)


V. Il tuo Spirito orienti e guidi le nostre intelligenze,
ci conceda quella sapienza che dona gusto e senso ad ogni vissuto.

♫

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce. (2 volte)





GUIDA: La Parola di Dio ha il suo centro in Cristo Signore; è il dono che Dio
stesso, nel suo infinito amore, offre all'uomo di ogni tempo. È questo grande mistero
della Parola come dono di Dio che adesso vogliamo accogliere, nella certezza che è
viva ed efficace” (Eb 4,12).
(cfr. Lineamenta per la XII Assemblea generale ordinaria del sinodo dei Vescovi - La parola di Dio nella vita
della Chiesa)

CONVEGNO DIOCESANO ANIMATORI VOCAZIONALI,
CATECHISTI E ANIMATORI DI PASTORALE GIOVANILE


SABATO 5 APRILE ORE 15,30 IN CATTEDRALE
FESTA DIOCESANA DEI CHIERICHETTI

(Fa' l'ingresso dal fondo della cattedrale il libro della Sacra Scrittura che
sarà collocato sull'ambone, mentre si esegue il canto)
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DOMENICA 13 APRILE GRUPPI SAMUEL, GIONA, ESTER,
ORE 9 -16 IN SEMINARIO.
DOMENICA 20 APRILE GRUPPI DAVID E SIRIO, ORE 9 -14
IN SEMINARIO.
SABATO 12 APRILE, 10 MAGGIO E 7 GIUGNO , GRUPPO
TABOR, ore 16 -22
19 E 20 APRILE, 17 E 18 MAGGIO , 7 GIUGNO, GRUPPO
DIASPORA.
26 E 27 APRILE: DUE GIORNI IN MONASTERO DEL GRUPPO
SICAR; 25 MAGGIO, INCONTRO GRUPPO SICAR IN
SEMINARIO, ORE 9 – 14

MARTEDÌ 24 APRILE ORE 14,30 IN SEMINARIO
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2. Fa’ che chi mi guarda non veda che te
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.
(L'incontro di preghiera è stato liberamente tratto dal sussidio "SETTIMANA
VOCAZIONALE PARROCCHIALE" per la GMPV 2008 del CNV)

Invitiamo a continuare la

Preghiera per le Vocazioni
anche attraverso l'esperienza del

Monastero Invisibile.
Invitiamo ad iscriversi chi non lo avesse ancora fatto,
ma anche farsi promotori di questa proposta
nei propri gruppi e comunità.....
anche semplicemente tra amici e conoscenti

♫ CANTO: FAMMI CONOSCERE LA TUA VOLONTA'
Rit. Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!
1. Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.
2. Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.
3. La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.
V. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende da te, o
Padre della luce. Dalla tua volontà ci hai generati con una parola di verità,
perché noi fossimo come primizia delle tue creature. Non permettere che
deviamo dalla tua strada. Donaci di ascoltare la tua Parola e di metterla in
pratica per gustare la felicità eterna. (cfr. Gc 1, 16-25)
T. Amen.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI

(3, 7 -14 )

Fratelli, quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho
considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero
20
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come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non
con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla
fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E
questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con
la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia
gia conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi
sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da
Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo
soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la
mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo
Gesù. .
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio

INVOCAZIONI

Benedetto il Dio dei nostri Padri
Benedetto il Suo Nome Santo
Benedetto Gesù, Misericordia del Padre
Benedetto Gesù, Unico Salvatore
Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio
Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete
Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore
Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero
Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità
Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani
Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza
Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore
II nostro Dio sia annunziato a tutti.

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
“...io sono stato conquistato da Gesù Cristo”
Paolo, l'apostolo delle genti, avverte che la radice della sua missione e
della sua stessa vita è l'esperienza di essere amato di un amore unico ed
irrepetibile dal Signore Gesù.
Rivisito la mia storia per riconoscere i segni dell'amore di Dio. Esprimo
lo stupore e la gratitudine nella preghiera.


“... tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità
della conoscenza di Cristo”
Per Paolo conoscere Cristo è amarlo, è partecipare alla sua Pasqua,
morire per lui “con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti”.
Quanto la logica della croce è la logica della mia vita?


“...considero come spazzatura, tutte queste cose al fine di
guadagnare Cristo”
Provo a dare un nome a ciò che è o dovrebbe diventare spazzatura nella
mia vita.

♫ CANTO: ORA VADO SULLA MIA STRADA
(MENTRE VIENE PORTATA L'EUCARISTIA NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO)…
ORA VADO SULLA MIA STRADA
CON L’AMORE TUO CHE MI GUIDA
O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA
RESTA ACCANTO A ME
IO TI PREGO, STAMMI VICINO
OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO
OGNI NOTTE, OGNI MATTINO
RESTA ACCANTO A ME.



6

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
19

Continuiamo il nostro impegno
nel Monastero invisibile

Signore,
fa’ che gli uomini ti conoscano;
fa’ che i giovani trovino la strada giusta della loro vita;
fa’ che restino affascinati della tua voce che chiama;
Signore, donaci diaconi, presbiteri, consacrati e sposi cristiani,
che sostengano la nostra fede vacillante
e mostrino con la loro vita la tenerezza del Tuo Amore di Padre.
Signore, rendici umili e fieri per la vocazione che abbiamo ricevuto.
Benedici tutti gli iscritti al Monastero invisibile.
Rendili fedeli e perseveranti nell’impegno,
perché la loro preghiera sostenga le varie risposte alla divina chiamata.
Amen.



♫

Padre nostro……(cantato)
CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.

V. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il
santo mistero del tuo corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i
benefìci della Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen
18

♫ Dal salmo 118

(solista ed assemblea)

Corro per la via dei tuoi comandamenti,
perché hai dilatato il mio cuore.
Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la seguirò sino alla fine.
Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in esso è la mia gioia.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso la sete del guadagno.
La mia sorte, ho detto, Signore,
è custodire le tue parole.
Con tutto il cuore ti ho supplicato,
fammi grazia secondo la tua promessa.
Sono pronto e non voglio tardare
a custodire i tuoi decreti.
La legge della tua bocca mi è preziosa
più di mille pezzi d'oro e d'argento.
Le tue mani mi hanno fatto e plasmato;
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
Quanto amo la tua legge, Signore;
tutto il giorno la vado meditando.
Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
più del miele per la mia bocca.
Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino. Gloria….
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GUIDA: Giovanni ci fa assistere a tanti incontri, come in una corsa a staffetta, con
un continuo passaggio di testimone. I personaggi che si incontrano, dicono tutti la
stessa cosa: “abbiamo trovato” … “venite e vedete”.
Non sono solo loro che viaggiano, ma attraverso di loro è la Parola che fa la sua
corsa (cfr. At 12,24). Ciò che dà il via a questa staffetta è l’incontro con Cristo. Senza
quest’incontro non solo ognuno resterebbe tristemente immobile, ma neppure il
Vangelo potrebbe prendere vita. È questo il cuore della testimonianza cristiana.
All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì
l'incontro con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte ed una direzione
decisiva: l’incontro con il Risorto.

♫ ALLELUIA (QUESTA TUA PAROLA)
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia,
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia. (2 volte)
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2 volte).
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia,
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia. (2 volte)

Dal Vangelo di Giovanni
(Gv 1, 35-46)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli
risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite
e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si
fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)» e
lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)».
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Sia lode a Te, Dio crocifisso;
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, sole di Pasqua:
con i tuoi raggi vesti la storia,
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre, con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!

♫ CANTO: NOI VENIAMO A TE SIGNORE
NOI VENIAMO A TE, TI SEGUIAMO, SIGNOR,
SOLO TU HAI PAROLE DI VITA.
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE
UNA NUOVA UMANITÀ.
1. Tu, maestro degli uomini, tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito. Rit.
2. Tu, speranza degli uomini, tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro. Rit.
3. Tu, amico degli uomini, tu ci chiami fratelli
e rivivi coi noi l’avventura di un nuovo cammino. Rit.
4. Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore. Rit.
5. Tu, vittoria sul tempo, tu ci chiami alla Vita
e dischiudi per noi l’immortale legame con te. Rit.
17

(all'arrivo in Seminario)

GLORIA A TE, CRISTO GESÙ:
OGGI E SEMPRE TU REGNERAI!
GLORIA A TE! PRESTO VERRAI!
SEI SPERANZA SOLO TU!
Sia lode a Te, Cuore di Dio:
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, Vita del mondo:
umile Servo, fino alla morte:
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, grande Pastore:
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell’acqua viva.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, vero Maestro:
chi segue Te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, Pane di vita:
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
Sia lode a Te, Figlio diletto:
dolce presenza nella tua Chiesa,
Tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluja!
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Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò
Filippo e gli disse: «Seguimi».Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e
di Pietro. Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui
del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di
Giuseppe di Nazaret». Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».
Parola del Signore
T. Lode a te o Cristo



OMELIA DEL VESCOVO

ADORAZIONE EUCARISTICA
GUIDA:Abbiamo ascoltato la Parola, ora adoriamo Gesù Cristo, la divina Parola
fatta Carne e presente nell'Eucaristia.
Il Verbo si è fatto carne, ha sposato la nostra debolezza, per rivelarci il suo Amore e
fare della nostra esistenza un dono d'amore. L'adorazione eucaristica è il mistero
della relazione personale con il Signore che trasforma la vita. Solo l'Amore di Cristo
fa nuove tutte le cose.
Accogliamo Gesù Eucaristia mettendoci in ginocchio. Con questo gesto lo
riconosciamo unico Signore della nostra vita e a Lui pieghiamo la nostra volontà.

♫ CANTO: Pane di vita nuova
1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
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PANE DELLA VITA
SANGUE DI SALVEZZA,
VERO CORPO, VERA BEVANDA
CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO.

L. Tu sei la Luce che rende la vista hai ciechi,
T. illumina coloro che sono alla ricerca di te
e dona loro il coraggio di seguirti.

2. Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa;
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta.

L. Tu sei la Verità che rende liberi,
T. fa' che siamo sempre pronti a compiere la tua volontà.

3. Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.

L. Tu sei il Conforto nel dolore,
T. versa sulle nostre ferite l'olio della consolazione
e il vino della speranza.



L. Tu sei la Tenerezza che consola,
T. trasforma le nostre croci in alberi di vita.
L. Tu sei la Vita che ci riempie di gioia,
T. vieni ancora a donare vita e benedizione.

L. Tu che sei venuto per servire e dare la vita,
T. sostieni nella loro risposta al Signore coloro che hai chiamato a
seguirti nella via del Sacerdozio e della Vita Consacrata.

Silenzio


Per l'Adorazione
Cerca di prendere coscienza, con un atto di fede, che sei realmente alla
presenza del Signore; nell'Eucaristia è presente il tuo Salvatore!
Cerca di creare un clima di dialogo con Lui. AdoraLo e ringraziaLo di
questa sua umile e sublime presenza.
Aprigli il cuore e la mente come alla persona più cara che ti ascolta e ti
comprende. Lascia crescere in te i suoi sentimenti, soprattutto il desiderio
di compiere la volontà del Padre.
Se non riuscirai ad avere un'assoluta attenzione interiore, fa' tuttavia in
modo che ogni volta che la mente si distrae tu possa riprenderla e
riportarla al dono che ti sta davanti: Gesù Eucaristia.
10
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umiliarsi e adattarsi alle esigenze della chiamata.
Tu per primo l’hai percorsa e l’hai resa sicura, regale, ben protetta.
Con Te anch’io posso percorrerla. Attirami a te!

Desidero seguirti sino al sacrificio della vita,
come il ‘chicco di grano’ che cade nella terra
e muore per portare molto frutto.
Questa è la Tua via, la via dell’amore totale
che vince la morte e dona la vita, quella eterna e definitiva.
Donami, o Signore, sull'esempio dei Santi,
di vivere in Te già su questa terra,
attratto e trasformato dal fulgore del Tuo volto,
per godere l'eterna beatitudine in cielo.
Io credo, o Signore, ma Tu aumenta la mia fede
affinché io possa correre sulla via del Tuo Amore.

Per questo ti ripeto:
Mi affido alle tue mani, Dio fedele.
Confido in Te, Tu sei il mio Dio;
nelle Tue mani sono i miei giorni. Amen

♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo
PREGHIERA LITANICA
V. Fratelli e sorelle, davanti all'Eucaristia, sorgente di ogni vocazione,
affidiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda sempre più
consapevoli della grande Speranza alla quale siamo stati chiamati.

Professione di fede in Gesù Eucaristia
V.M. Gloria a te che sei venuto a salvarci!
V.F. Gloria a te che hai ammaestrato le folle!
V.M. Gloria a te che hai chiamato gli Apostoli!
V.F. Gloria a te che hai fatto bene ogni cosa!
T. Gloria a te che hai lavato i piedi agli Apostoli,
perché avessero parte al tuo banchetto!
Gloria a te che ci hai lasciato il tuo Corpo e il tuo Sangue
come cibo e bevanda di vita eterna.
V.M. Gloria a te che sei morto in Croce!
V.F. Gloria a te che sei risorto dai morti!
V.M. Gloria a te che sei stato annunciato agli uomini!
V.F. Gloria a te che ritornerai a giudicare il mondo!
T. Nell'attesa della tua venuta gloriosa
noi adoranti ti supplichiamo,
continua a chiamare uomini e donne,
che, seguendo ti sulla via dell'amore,
inseriscano nel cuore del mondo
quel canto nuovo di lode e d'amore,
che preannuncia e fa presente tra noi
quello eterno della Patria Celeste.

Mentre si canta il ritornello le persone che rappresentano le diverse
vocazioni portano un lume accanto al Santissimo

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.

L. Tu sei la Via che ci conduce al Padre,
T. dona a quanti hai scelto per una vita di speciale consacrazione di
comprendere la bellezza della loro vocazione e di vivere nella fedeltà al
dono ricevuto.

L. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre. (cfr. Gv1 l. 4.5b)
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♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.
L. Le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. (cfr. lGv 2,8)

Per la preghiera silenziosa

Signore Gesù, vivo e presente nell’Eucaristia,
ti adoro e ti ringrazio.
Dal tuo cuore trafitto scaturisce l’amore di Dio.

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:

Tu sei la sorgente della vita,

il buio come luce risplende.

di questa unica vita che mi hai dato.
A te rinnovo l’offerta di tutto me stesso.
Nell’Eucaristia, memoriale del tuo sacrificio,
continui a donarmi la tua vita divina
e mi provochi affinché io mi arrenda alle esigenze del Tuo amore.

L. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre. (cfr.Gv. 12,46)

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.
L. Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita. (cfr. Gv. 8,12)

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.
L. Voi siete la luce del mondo... risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro
Padre che è nei cieli. (Mt, 5,14-15)

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:

Il tuo Corpo donato mi indica la strada della vera gioia:
la via del farmi dono; di spendermi solo per amore.
Non c’è via alternativa per seguirti.
Nell'Eucaristia tu mi parli e mi riveli
che “il discepolo non può essere più del Maestro!”
Aiutami a percorrere con determinazione la via del dono
in tutte le dimensioni della mia vita: con gli altri, in famiglia,
nello studio, nel lavoro, negli affetti....
Fa' che, con la tua grazia, possa esercitare la mia libertà
per uscire dai miei egoismi, ogni giorno risorgenti.

È in te la sorgente della mia vocazione.
Sei Tu Pane spezzato, fedele a me fino alla morte,
che mi rendi capace di essere fedele alla vocazione che mi hai dato.

il buio come luce risplende.
L. Voi siete la stirpe eletta. il sacerdozio regale. la nazione santa, il popolo
che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi
ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. (cfr. l Pt. 2.9)

♫ Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende.
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Dinanzi alle esigenze dell’Amore
sono tentato di restare immobilizzato nelle paure
e nel timore di perdere le mie sicurezze.
Donami, o Signore il Tuo Spirito, per ravvivare la memoria di Te
che sei passato per le mie paure e per la via stretta,
per la quale bisogna piegarsi,
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