26 Aprile 2015 – IV Domenica di Pasqua
52.ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Scheda per l’animazione della Celebrazione Eucaristica

(Ai piedi dell’altare si possono disporre dei simboli vocazionali: la stola
sacerdotale, il simbolo carismatico della nostra Congregazione, una
lampada accesa che esprime la consacrazione religiosa, due anelli
matrimoniali ecc…)
Introduzione
Oggi, IV Dom. del tempo di Pasqua, tutta la Chiesa è unita in
preghiera per chiedere al Signore, il dono inestimabile delle vocazioni
al ministero ordinato e alla vita consacrata. Gesù, pastore della Chiesa,
è il custode della nostra vita.
Nella sua tenerezza e provvidenza ha bisogno anche di
uomini e donne che manifestino un raggio della sua presenza nel
mondo. Attraverso queste persone egli fa udire la sua voce, ci parla,
ci nutre, ci consola, ci usa misericordia, ci conduce all’incontro con il
Padre.
Papa Francesco in questo anno dedicato alla vita consacrata ha
sottolineato che la vocazione è sempre una iniziativa di Dio… È’
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Cristo che chiama a porsi alla sequela del Maestro che solo ha parole
di vita eterna (cf. Gv 6, 68)
Grati al Signore, per i nostri presbiteri, diaconi, religiosi e religiose,
missionari e consacrati acclamiamo Cristo nostro Pastore e guida.
Preghiamo e chiediamo sacerdoti santi e apostoli del Vangelo.
Sant’Annibale Maria ci ricorda che ” le vocazioni non sorgono a caso,
ma vengono dalla divina misericordia, che li crea, li dona al mondo, e
che se non si prega per averli, non si ottengono! “
Gesù, nel suo Vangelo ha dato alla Chiesa un comando
dicendo: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi: Pregate il
Signore della messe perché mandi operai nella sua messe.
Processione d’ingresso
(Il canto, la croce e l’incenso accompagnano la processione
d’ingresso. Il libro della Parola di Dio viene portato in processione
fino all’ambone, accompagnato da persone di diverse età e vocazioni
con delle lampade accese.)
Invito all’atto penitenziale
Sac. In questo giorno risplende agli occhi della nostra fede la luce
della Pasqua e la bellezza dell’immagine di Cristo, buon Pastore,
presente con la sua Parola e con i suoi Sacramenti. Egli donandoci la
sua vita divina arricchisce la sua Chiesa con carismi e ministeri.
Riconoscenti per tanto amore, imploriamo la sua misericordia divina
per le nostre infedeltà.
Sac. Signore che vieni a cercare il peccatore pentito, abbi pietà di noi;
Ass. Signore pietà
Sac. Cristo, porta del gregge, che conosci e chiami per nome le tue
pecore, abbi pietà di noi,
Ass. Cristo pietà
Sac. Signore, che guidi il tuo popolo alle fonti dell’acqua della vita,
abbi pietà di noi
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Ass. Signore pietà
Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Ass. AMEN
Introduzione alla Liturgia della Parola
L’ascolto della Parola ci impegna a offrire tutta la fiducia in
Cristo Salvatore per vivere secondo la vocazione ricevuta.
Egli buon Pastore, ci conduce ai pascoli della verità e della vita.
Passando per la morte e risorgendo a vita nuova, guida il suo popolo
verso l’incontro col Padre. Le parole di Gesù esprimono la certezza
dell’amore di un Dio che chiama ciascuno per nome, che dà la vita per
il suo popolo, e non si stanca di chiamare e affidare una missione
di salvezza.
Preghiera dei Fedeli
Sac.: Il Signore ci chiama per nome e ci invita a collaborare alla sua
opera di salvezza. Seguiamo Cristo buon Pastore e con la preghiera
prendiamoci cura del mondo intero.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
-

Signore Gesù, che hai chiamato a te i dodici apostoli e hai
dato loro il potere di scacciare i demoni e curare le malattie,
concedi al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo…. ai
presbiteri e ai diaconi di essere sempre immagine autentica e
bella della tua presenza salvifica. Preghiamo. Rit

-

Signore Gesù, che hai mandato i tuoi discepoli ad annunciare
il Regno, suscita oggi nella nostra Chiesa, uomini e donne
coraggiosi e umili che con gioia scelgano di servire te nei
fratelli. Preghiamo. Rit.
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-

Signore Gesù, che hai inviato i tuoi discepoli senza bastone nè
bisaccia, senza pane nè denaro, ma solo con la ricchezza della
tua parola, concedi a tutti coloro che si preparano al ministero
del diaconato e presbiterato, alla vita religiosa e missionaria,
un cuore libero per seguirti, un amore puro per accoglierti,
una fede grande per annunciarti. Preghiamo. Rit.

-

Signore Gesù, che attraverso i tuoi discepoli doni la pace ad
ogni uomo, concedi che in ogni famiglia non si smarrisca il
senso autentico del dialogo, del perdono reciproco e della
preghiera comune. Preghiamo. Rit.

-

Signore Gesù, che attraverso la missione dei tuoi discepoli
raggiungi ogni situazione di vita concedi alla nostra comunità
cristiana di custodire i doni delle vocazioni, di far fruttificare i
doni della tua misericordia, di vivere secondo il dono della
carità autentica. Preghiamo. Rit.

-

Signore Gesù aiuta i giovani a cercarti affinchè l’ascolto della
tua Parola produca nel loro cuore una forza irresistibile di
appartenere a Te, e attraverso questa relazione possano.
scoprire la loro vocazione. Preghiamo Rit.

-

Signore Gesù,ti chiediamo il dono di vocazioni alla vita
matrimoniale. Fa’ che sempre più giovani si sentano chiamati
a vivere l’avventura dell’amore umano lasciandosi guidare e
illuminare dalla luce del Vangelo. Preghiamo. Rit.

-

Signore Gesù, ti chiediamo il dono di vocazioni all’impegno
sociale e politico. Donaci uomini desiderosi di mettersi
cristianamente al servizio della società per l’edificazione di un
mondo più giusto, più solidale e più fraterno. Preghiamo. Rit.

Sac.: Preghiamo
Cristo Signore, la cui bellezza attrae e trasfigura, ascolta la preghiera
di questo tuo gregge: donaci sempre di ascoltare docilmente la tua
voce e di seguirti con coraggio; custodiscici nella tua carità, perché
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nulla ci separi mai da te che ci guidi alle sorgenti della vita. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen
Presentazione dei doni
(Si portano all’altare il Pane, il Vino, l’Acqua, dei fiori e le offerte
raccolte dai fedeli, in modo che sia testimoniata la partecipazione
attiva di tutti alla celebrazione eucaristica.)
Dopo la Comunione
(Si recita tutti insieme la preghiera per la 52.ma Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni.
Vergine per sempre offerta a Dio,
ti offriamo il nostro cuore:
insegnaci l’Amore.
Vergine umile e attenta custode
della Parola,
apri le nostre menti,
perché sappiamo accogliere la Verità.
Vergine orante, con te preghiamo:
rendici testimoni della Bellezza
della Sua chiamata.
Vergine pellegrina,
che cammini sui passi di Gesù,
nostra guida sicura,
mostraci la strada del Vangelo.
Vergine, docile serva del Signore,
aiutaci a dire il nostro “SI”,
piantalo nella terra buona del cuore
perché, toccati dalla Sua Bellezza,
portiamo frutti di vita nuova. Amen
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Si può concludere la Celebrazione con la seguente benedizione
solenne.
Cel.: Il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché
possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è
gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei
secoli (Eb 13,20-2).
Tutti: Amen
Cel.: A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire
davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all’unico Dio, nostro
salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà,
forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre (Giud 24-24).
Tutti: Amen
Cel.: Crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro,
buon Pastore. A lui la gloria, ora e nel giorno dell’eternità (2Pt 3,18) .
Tutti: Amen
Cel.: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito
Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen
Cel.: Siate testimoni della speranza fondata sulla fede che avete
ricevuto nel battesimo.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio
Altre indicazioni per la celebrazione:
-

La processione introitale è il segno della comunità che ama
seguire il proprio Pastore per ascoltare la sua parola e per
obbedire al comando del suo Cuore: “Pregate il Padrone della
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messe perché mandi operai nella sua messe”. E’ bene che
partecipi alla processione qualche membro del gruppo della
preghiera per le vocazioni presente nella parrocchia;
-

L’aspersione con l’acqua benedetta all’atto penitenziale
sottolinea come la vocazione di ciascuno è radicata nel
Vangelo e deve essere vissuta come risposta di amore al
Signore che invita a seguirlo;

-

Il Vangelo esprime con quattro verbi la relazione fra il pastore
e le sue pecore: ascoltano la sua voce, lo seguono, il pastore
le conosce, dà loro la vita eterna. Questa relazione deve
intessere la vita dei cristiani con Cristo e fra di loro, per
meritare il dono delle vocazioni;

-

La Giornata Mondiale della Preghiera per le Vocazioni
ravviva la corresponsabilità di tutti: ciascuno è chiamato ad
essere attore della missione;

-

Nell’omelia si sottolinei l’impegno ad esprimere i frutti della
propria vocazione, nella vita quotidiana;

-

Sarebbe opportuno, prima della benedizione finale, che una
persona appartenente al gruppo di preghiera per
le
vocazioni, portasse la sua esperienza e invitasse la comunità
ad accogliere le parole di Gesù: “Pregate … perché mandi
operai …” e a viverle non come impegno di pochi, ma come
obbedienza da parte di tutti al comando del Signore;

-

Condivisione comunitaria della propria storia vocazionale per
lodare e ringraziare insieme il Signore;

-

Durante la settimana che precede la GMPV alla preghiera del
Vespro cantare l’inno e il Magnificat con sentimenti di
gratitudine e di ringraziamento, non solo per la propria
vocazione ma anche per il nostro Istituto che diffonde nella
Chiesa il comando di Gesù, Rogate;
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-

Nelle comunità con attività pastorale parrocchiale proporre ai
ragazzi della Cresima di partecipare ad un incontro di
preghiera per le Vocazioni nella nostra comunità e presentare
loro il carisma come dono dello Spirito alla Chiesa.

-

Sensibilizzare i nostri dipendenti
sull’importanza del
comando di Gesù, Rogate ergo… fare insieme a loro un
incontro di preghiera per le vocazioni e affidare a ciascuno di
loro il compito della preghiera quotidiana per le vocazioni
sacerdotali e religiose;

-

Nelle comunità dove vi è la chiesa pubblica dopo la S. Messa
del mattino proporre ai presenti una breve riflessione sul
messaggio del S. Padre per la GMPV, concludere con la
recita della preghiera per le vocazioni;

-

Si incoraggino i fedeli ad adottare qualche seminarista
qualche novizia per sostenerli nel cammino di preparazione
culturale e spirituale;

-

Esporre un’ immagine di Gesù Buon Pastore, o la scritta : “Io
sono il buon Pastore che offre la vita per le sue pecore” o il
poster della 52.ma GMPV: “E’ bello con TE”

-

Mettere a disposizione di quanti ci avvicinano il testo del
messaggio del Papa per la 52.ma GMPV, offrirlo
personalmente ai giovani che frequentano i nostri ambienti.

Manda, o Signore, Apostoli santi nella tua Chiesa.
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