Giornata di Preghiera per le Vocazioni

MOMENTO di PREGHIERA
per ragazzi
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Amen
Introduzione
Fermiamoci qualche istante davanti al Signore,
invocando il suo Spirito carico di tutti i doni e
chiediamogli di renderci pronti a rispondere con
gioia al dono della sua amicizia, accogliendo con
coraggio la Sua chiamata.
S. Ti ringrazio Dio nostro Padre,
T. perché mi hai creato/a tuo figlio/a
S. Ti ringrazio Signore Gesù,
T. perché nascendo nell’umile grotta, morendo sulla croce, e risorgendo
dalla morte, mi hai salvato, e ti sei mostrato Dio che è amore.
S. Ti ringrazio Spirito Santo,
T. perché sei forza nella vita, e mi spingi con perseveranza a
Costruire tutti insieme, come fratelli, il Regno di Dio già qui ed ora.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

Sai perché dobbiamo pregare per le vocazioni? Perché ognuno di noi deve imparare a non avere paura a
mettersi in ascolto di quello che suggerisce Dio al nostro cuore. Ci facciamo aiutare dal messaggio di Papa
Francesco per riflettere sulle parole della vocazione, che ci suggerisce San Giuseppe.
San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno:
1)
La prima parola è SOGNO
Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Se chiedessimo alle persone di esprimere in una sola parola il sogno
della vita, non sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita, perché ne
rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona pienamente. San
Giuseppe ha molto da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua
esistenza un dono.
2)
La seconda parola è SERVIZIO
Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé stesso. Il suo servizio e i suoi sacrifici
sono stati possibili, però, solo perché sostenuti da un amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce dal
dono di sé.
3)
La terza parola è FEDELTÀ
Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno furono l’invito a non avere paura, perché Dio è
fedele alle sue promesse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le parole
che il Signore rivolge anche a te, quando senti di aver paura ma non può fare a meno di donare la vita a
Gesù.

Alleluia
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,45-46)
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Quando si trova qualcosa di molto prezioso, qualcosa che vale immensamente, tutto il resto diventa
secondario, non ha importanza, non conta. Ebbene: quando si riesce a capire davvero la bellezza del Regno
dell’Amore, quando uno scopre quale dono infinito sia vivere nell’amore, allora tutte le altre cose diventano
molto meno importanti! La ricchezza, essere famosi, essere ammirati, sono cose belle e piacevoli, ma uno se
ne dimentica completamente quando le paragona al Regno di Dio, alla vita nell’amore vero, alla gioia
perfetta! E noi? Abbiamo già scoperto che meraviglia è vivere nell’amore di Dio? Forse qualche volta ci
scoraggiamo… ci sembra che voler bene e perdonare siano cose troppo difficili e impegnative, chissà… Eppure
l’amore vero è più prezioso di ogni diamante, di ogni perla, di ogni tesoro! E se siamo immersi in questo amore,
non c’è nessuno più ricco è felice di noi!

Preghiera dei fedeli
Diciamo: Ascolta o Signore la nostra preghiera!

- Gesù, che in obbedienza al Padre e per opera dello Spirito ti sei fatto uomo per la nostra salvezza, fa’ che i
giovani imparino a riscoprire la bellezza delle grandi scelte fatte per il tuo nome. Preghiamo.

- Gesù, che non ti stanchi mai di offrirci la tua amicizia, fa’ che tutti i battezzati possano comprendere la vita
cristiana come una chiamata unica e irripetibile e la vivano rispondendo con generosità al tuo amore.
Preghiamo.
- Gesù, che hai donato alla Chiesa Maria, tua Madre, come maestra di preghiera, per sua intercessione
ciascuno nella comunità scopra l’Amore e trovi la sua via personale di risposta all’Amore. Preghiamo.
- Gesù, Buon Pastore, che ami le tue pecore e sei ascoltato da loro, continua a chiamare all’amore e dona la
grazia di rispondere all’amore nel sacerdozio e nella vita consacrata. Preghiamo.
- Gesù, che ami ed altro non desideri che essere amato, conduci i giovani ad innamorarsi di Te e ad amarTi
con tutto se stessi. Preghiamo.
Ora, con lo Spirito dei figli chiamati perché amati, insieme diciamo: Padre nostro…
PREGHIERA PER LA 58esima GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro; creandoci a tua
immagine hai messo in noi il desiderio di vivere in comunione: 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 fantasia. In questo
tempo difficile 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.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

