
�8

Preghiera per le vocazioni

Acclamazione alla reposizione

Servizio Diocesano alle Vocazioni - a cura dell’Ufficio per la Pastorale Vocazionale di Vicenza 
www.cdvcomo.it

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Signore Gesù,
nel tuo nome e per tuo comando
ci disponiamo a supplicare il Padre
che susciti e mandi operai per il suo 
Regno.

Il tuo Spirito ci infonda l’anima di questa 
preghiera,
perché desideriamo davvero
e con la piena disponibilità di noi stessi
che ogni uomo, figlio della benevolenza di 
Dio,
possa trovare nella Chiesa servitori leali
e appassionati della santa convocazione,
nella quale il cammino dei molti 
verso il compimento della gioiosa speran-
za
è illuminato, sostenuto e armonizzato.

Fa’ che siamo pronti,
attraverso l’assidua contemplazione 
della tua Pasqua,
ad accogliere il dono di una profonda 
unità di vita e di preghiera,
così che il cuore di ciascuno di noi
si apra alla maturazione e alla crescita 
della nostra umanità,
nel senso autentico del mistero del-
l'uomo
e del mistero dell'amore di Dio per 
tutti gli uomini.
Amen.

Gloria a Te, Cristo Gesù, 
 oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a Te! Presto verrai: sei 

speranza solo Tu.

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! Alleluia!

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! Alleluia!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica 
Un Padre Ricco di Misericordia

G.: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuo-
co del tuo amore. Discenda in noi la forza del tuo Spirito creatore.
T.: E la faccia della terra sarà rinnovata.

G.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce 
della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere 
sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore.
T.: Amen

Aprile 
Tempo di Pasqua

«La gioia di Dio è perdonare! Dio è gioioso e la misericordia è la vera forza che 
può salvare l’uomo e il mondo dal cancro che è il peccato, il male morale, il male 
spirituale». Sono queste alcune frasi di Papa Francesco proclamate all’Angelus 
del 15 settembre del 2013 in pazza San Pietro. In quell’occasione egli com-
mentò le tre parabole riportate nel vangelo di Luca al capitolo 15: la pecora 
smarrita, la moneta perduta, il padre e i due figli. Ricordava il papa: «Gesù è 
tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi è quella 
pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupa-
to la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma 
Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. È un padre paziente, ci 
aspetta sempre». “Misurandoci” con la pazienza di Dio e il desiderio di com-
piere il bene, cominciamo questa preghiera ricordando tutte le vocazioni, 
tutte le persone in cammino.

Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme. Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme. 

Vieni Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo veri testimoni di 
Gesù. 

Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi in nostro ardore. 

Spirito creatore 
scendi su di noi! 
 
Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! 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Dal Vangelo secondo Luca (15,1-7)
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica 
sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con 
me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: 
così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.

Primo momento: Chi di voi se ha cento pecore…

Da dove scaturisce tanta misericordia divina? Da dove ha origine questa 
tenera compassione umanamente inspiegabile verso i peccatori? Quale ne 
è la causa? La causa e che il Signore moltiplica il suo amore in proporzione 
alla miseria dell’uomo.

(Dagli scritti di Madre Speranza)

Per riflettere

Musica
Salmo 23
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei 
con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici.  

Ungi di olio il mio capo;  
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà
mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita,  
abiterò ancora nella casa 
del Signore per lunghi giorni.
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• Grazie Signore , perché ti prendi cura della pecora smarrita e accogli 
nella tua casa ogni tuo figlio smarrito. 
• Grazie Signore per il dono del battesimo che ci rende tuoi figli nel Fi-
glio. 
• Grazie Signore, per questo tempo forte di quaresima, per l’anno giu-
bilare della Misericordia, per l’esempio di tanti uomini e donne che ogni 
giorno prendono su di sé la propria croce senza farla pesare a nessuno.
• Grazie Signore per la testimonianza di tanti giovani che cercano di 
dare un senso profondo alla loro vita trovando in te l’origine di ogni loro 
scelta. 

Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.

Preghiere libere

Agli occhi del mondo ha manifesta-
to
la Sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si 
danzi,
per questo si celebri!

Con l’arpa ed il corno, con timpani 
e flauti,
con tutta lavoce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!

I fiumi e i monti, battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra
giudica le genti!

Al Dio che ci salva, gloria in eterno
Amen! Alleluja!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Fi-
glio,
gloria a Dio Spirito!
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Stiamo molto attenti a non lasciarci trascinare dalla tristezza di fronte ai molti no-
stri ripetuti peccati. Anzi, pieni di fede e guardando ai nostri  peccati con umiltà e 
con una piena confidenza in Dio nostro buon Padre, chiediamo di nuovo il suo 
perdono e la sua grazia per poter progredire a qualunque costo; Lui, che conosce 
bene la nostra natura e che vede i nostri sforzi e i nostri desideri saprà attendere 
con calma e pazienza il nostro crescere verso la perfezione.

(Dagli scritti di Madre Speranza)

Per riflettere

Preghiamo insieme con il Salmo 150

Lodate Dio nel suo santuario,  
lodatelo nel suo maestoso firmamento.

Lodatelo per le sue imprese,  
lodatelo per la sua immensa grandezza. 

Lodatelo con il suono del corno,  
lodatelo con l'arpa e la cetra.

Lodatelo con tamburelli e danze,  
lodatelo sulle corde e con i flauti.

Lodatelo con cimbali sonori,  
lodatelo con cimbali squillanti.
 
Ogni vivente dia lode al Signore

Canto

Cantate al Signore un cantico nuo-
vo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua 
pace,
grande la Sua Santità!

In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
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Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita,
Tu mi hai cercato mio Signore
che ami di un amore senza fine.

Torna con gioia il pastore all'ovile
portando stretta al collo la sua pecora,
Tu mi hai trovato mio Signore
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.

Voci di festa intorno all'ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla Tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.

Mostraci Signore la tua misericordia  

Buon Pastore, che ti muovi a pietà della pecorella smarrita e una volta tro-
vata te la poni sulle spalle, cura le nostre ferite, spiana i nostri passi e ren-
derci misericordiosi come fai e sei tu. Preghiamo.

Buon Pastore, che ami tutte le tue pecorelle, conforta quelle che sono op-
presse dal dolore e fa’ che ti sentano sempre vicino. Preghiamo.

Buon Pastore, tu che sei la guida della Chiesa, preserva le nostre comunità 
da ogni male e fa’ che il cammino del popolo di Dio sia sempre nella dire-
zione dell’Amore. Preghiamo.

Padre Misericordioso, fa’ che nei momenti difficili non ci perdiamo d’animo 
e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fiducia, ci affidiamo alla 
guida del Buon Pastore. Per Cristo nostro  Signore.

Canto

Preghiamo Insieme
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Scrivi per inserire testoSecondo momento: Vi è più gioia

Dalla Vangelo secondo Luca (15, 8-10)

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: «Rallegratevi con me, per-
ché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia da-
vanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Silenzio

Per riflettere

Benché estremamente piccoli, siamo sufficientemente grandi perché Dio, nostro 
buon Padre, si preoccupi di noi con la stessa sollecitudine come se fossimo l’unica 
persona al mondo. Conviene abbandonarci nelle  Sue braccia, come un bambino 
piccolo, e animarci continuamente con questa considerazione, con questa verità: 
Gesù mi ama, amore di predilezione. 

(Dagli scritti di Madre Speranza)

Salmo 138
Ti rendo grazie, Signore,
con tutto il cuore: 
hai ascoltato 
le parole della mia bocca.  

Rendo grazie al tuo nome
per il tuo amore e la tua fedeltà: hai 
reso la tua promessa 
più grande del tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi 
hai risposto,
hai accresciuto in me la forza. 

Ti renderanno grazie, Signore,
tutti i re della terra,  
quando ascolteranno

le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore:  
grande è la gloria del Signore!

Perché eccelso è il Signore,
ma guarda verso l’umile;  
il superbo invece lo riconosce
da lontano.

Il Signore farà tutto per me.  
Signore, il tuo amore 
è per sempre:  
non abbandonare l’opera 
delle tue mani.
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Scrivi per inserire testo
Terzo momento: E cominciarono a fare festa

Canto

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

 Ora è tempo di gioia 
 non ve ne accorgete? 
 Ecco faccio una cosa nuova, 
 nel deserto una strada aprirò. 

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

Dal Vangelo secondo Luca (15, 20-24)

Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 
disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato». E cominciarono a far festa.


