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Canto d’Inizio 

Guida : Signore Gesù, ci hai chiamato alla vita per proporci l’amore, dando ad 
ognuno una vocazione specifica per vivere l’amore. A che vale la vita se non la 
si dona? Che senso ha se non è una risposta gioiosa ad un progetto d’amore, 
ad una chiamata?  
 

Insieme: Tu ci ricordi che ogni vocazione richiede radicalità, non mezze 
misure; esige povertà di spirito, donazione, disponibilità a rendere l’altro 
felice, ad attuare la tua volontà. Il mare è fatto di tante gocce, il deserto di 
tanti granelli di sabbia, così è di chi vuol seguirti, Signore, tanti passi dietro 
di te, anche se non tutto si riesce subito a comprendere. Donaci, Signore, la 
forza di non smettere mai. Amen 

 

1. Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio 

Lettore 1: “Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, 

come d’altronde la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste la “santità della porta 

accanto” (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), così anche la vocazione è per tutti, perché tutti sono guardati e 

chiamati da Dio.. “(Papa Francesco) 

Lettore 2: Sacrifica molto chi lascia tutto. Vedete gli Apostoli. Matteo lasciò molte ricchezze e seguì Gesù Cristo. 
Pietro e Andrea lasciarono una povera barca e seguirono Gesù Cristo. Il loro sacrificio fu ugualmente caro a Gesù. È il 
cuore che guarda il Signore. E voi, avete sacrificato tutto il vostro cuore a Gesù? Siete pronta a vivere povera, umile, 
casta, obbediente? Bene:voi avete fatto un gran sacrificio, sacrificio carissimo al Signore. Ma non è molto l'aver 
cominciato. Il più difficile è il perseverare sino alla fine (Beato Luigi Biraghi) 
 

Adorazione silenziosa 

PREGHIAMO: 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro;  
creandoci a tua immagine hai depositato in noi questo anelito alla comunione e alla condivisione:  
ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!  
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli,  
voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.  
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita,  
perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.  
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno,  
con la sua particolare vocazione, partecipa di quell’unica armonia che solo Tu 
puoi comporre. Amen 
 



Canto 

 

2. Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio 
 
Lettore 1: La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e 
il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che 
siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella 
vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per 
essere dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, 
che ci chiama a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le opere 
e con le parole. (papa Francesco) 
 
Lettore 2: Ah, sì, gettiamoci con tutto il cuore nelle braccia del Signore e facciamo di tutto per piacere a Lui.  La sua 

vita e la sua morte siano sempre innanzi agli occhi nostri.  Gesù con noi, Gesù avanti a noi, Gesù fine di ogni nostra 

azione. (Beato Luigi Biraghi) 

 

Adorazione silenziosa 

 

PREGHIAMO INSIEME: 

Signore Gesù, “abbiamo bisogno di vocazioni; bisogno di vocazioni coscienti, generose, perseveranti, ogni giorno 

rinnovate. Abbiamo bisogno di persone che siano cioè consapevoli che la vita ha un senso perché è una vocazione; 

bisogno di persone consapevoli di essere cioè chiamate da Dio nelle comunità in cui vivono per rendere ciascuna un 

servizio singolare unico, irripetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri per dar vita a vere comunità 

che vivono la comunione nella varietà dei carismi e dei ministeri, dei talenti e dei servizi. Abbiamo bisogno di 

vocazioni autentiche alla famiglia, abbiamo bisogno di famiglie che diventino luogo nel quale si viva la Chiesa e siano 

segno e scuola di comunione e di servizio.“(Beato Padre Pino Puglisi) 

 
Canto 

 
3. Convocati per edificare un mondo fraterno… “FACCIAMO LA STORIA! 

 

Lettore 3:  Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi   12,4-13 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 

attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 

il bene comune: 

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
 
Pausa di riflessione 
 
Lettore 1: Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno personalmente da una vocazione, ma 
anche con-vocati. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme 
compongono un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento 
dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a 
partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della Chiesa: nella convivialità delle differenze, essa è segno 
e strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la Chiesa deve diventare sempre più sinodale: 
capace di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti hanno un loro apporto da dare e possono 
partecipare attivamente. (Papa Francesco) 
 



Lettore 2: La carità del prossimo è per eccellenza la virtù del Vangelo. Voi siete chiamate non solo alla vostra 

santificazione, ma anche al procurare la salute di quelle anime che il Signore vi manda…  Gesù ci affida la cosa più 

preziosa, cioè le anime: per queste ha sparso il suo sangue. (Beato Luigi Biraghi) 

 
Adorazione silenziosa 

 

PREGHIAMO INSIEME: 

Guida: Preghiamo lo Spirito Santo perché con i suoi doni ci aiuti ad aderire ogni giorno alla volontà di Dio.  

Ripetiamo insieme: Custodiscili, Signore, nel tuo amore!  

- Per tutti coloro che hanno iniziato un cammino di discernimento sulla propria vocazione. Noi ti preghiamo:  

- Per tutti i giovani che con coraggio e semplicità donano il loro tempo e la loro energia al bene del prossimo 

nella solidarietà, nella carità e nella consolazione degli ultimi. Noi ti preghiamo:  

- Per tutti i giovani che vivono lo studio e il lavoro come servizio al bene comune. Noi ti preghiamo:  

- Per i politici, gli amministratori, gli insegnanti e tutti i lavoratori. Noi ti preghiamo:  

- Per tutti gli sposi cristiani e le nostre famiglie che ogni giorno scelgono di vivere la loro vocazione alla luce 

del Vangelo. Noi ti preghiamo:  

- Per i vescovi, i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate. Noi ti preghiamo:  

- Per tutti coloro che faticano nella loro vocazione o che l’hanno abbandonata. Noi ti preghiamo:  

 

Padre nostro 

Benedizione Eucaristica e Canto finale 

 


