
O Gesù, Buon Pastore,  
suscita in tutte le comunità parrocchiali sacerdoti e diaconi,  
religiosi e religiose, laici consacrati e missionari,  
secondo le necessità del mondo intero, che tu ami e vuoi salvare.  
Ti affidiamo in particolare la nostra comunità;  
crea in noi il clima spirituale dei primi cristiani,  
perché possiamo essere un cenacolo di preghiera  
in amorosa accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni.  
Assisti i nostri pastori e tutte le persone consacrate.  
Guida i passi di coloro che hanno accolto generosamente la tua chiamata  
e si preparano agli ordini sacri o alla professione dei consigli evangelici.  
Volgi il tuo sguardo d'amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali alla 
tua sequela.  
Aiutali a comprendere che solo in te possono realizzare pienamente se stes-
si.  
Nell'affidare questi grandi interessi del tuo Cuore  
alla potente intercessione di Maria, madre e modello di tutte le vocazioni,  
ti supplichiamo di sostenere la nostra fede  
nella certezza che il Padre esaudirà  
ciò che tu stesso hai comandato di chiedere. Amen.!

(san Giovanni Paolo II)

Preghiera per le vocazioni!

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!

Canto, orazione e benedizione eucaristica
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica 

Veniamo con gioia e speranza nella tua casa o Signore e davanti a Te ci prostriamo. !
Tu sei con noi, ieri, oggi e sempre; Tu il risorto!. Rimani con noi, non abbandonarci. !
Fa che il Tuo amore e la grazia a noi donata da questo incontro con Te siano sor-
gente a cui attingere sempre, risveglino in noi la tua chiamata, alimentino la nostra 
capacità di fare della nostra vita un dono per il cammino della Chiesa e il bene del-
l’umanità intera.

Venite, applaudiamo al Signore,  
acclamiamo alla roccia della no-
stra salvezza. 
!
Accostiamoci a lui per rendergli 
grazie, a lui acclamiamo con canti di 
gioia.  
! Poiché grande Dio è il Signore, !
! grande !re sopra tutti gli dèi.  
!
Nella sua mano sono gli abissi della 
terra, sono sue le vette dei monti.  
! !Suo è il mare, egli l’ha fatto, le sue 
! mani hanno plasmato la terra!
!

Venite, prostràti adoriamo in ginoc-
chio davanti al Signore che ci ha 
creati.!
! Egli è il nostro Dio, e noi il popolo 
! del suo pascolo il gregge che egli 
! conduce.!
!
Ascoltate oggi la sua voce: «Non 
indurite i vostri cuori, come a Me-
riba, come nel giorno di Massa nel 
deserto,  
! dove mi tentarono i vostri padri, mi 
! misero alla prova pur avendo visto il 
! mio nome»

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Come i due discepoli del Vangelo, !
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!!
Tu, divino Viandante,!
esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore,!
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.!
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,!
orienta i nostri passi sulla via del bene.!
Nell’Eucaristia ti sei fatto «farmaco d’immortalità»:!
dacci il gusto di una vita piena,!
che ci faccia camminare su questa terra!
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,!
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. Amen!

(san Giovanni Paolo II)!

Maggio 
Tempo di Pasqua



Dal Vangelo secondo Matteo  (9, 35-10,1.7-13.16-20.28-33)!
!
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe!».!
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri 
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.!
Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento 
né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sanda-
li, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.!
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimane-
tevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se 
quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è de-
gna, la vostra pace ritorni a voi.!
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come 
i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete 
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a 
loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o 
di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire: infat-
ti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.!

Breve spazio di silenzio!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo biblico 

Risonanza alla Parola!

Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo 
risorto, concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.!
 Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. 

"2

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Dagli scritti di S. Giovanni Maria Vianney, curato d’Ars!
!
Non c’è niente di tanto grande quanto l’Eucaristia.!
Oh! figli miei, che cosa fa Nostro Signore nel Sacramento del suo amore? Ha 
preso il suo cuore buono per amarci, ed estrae da questo cuore ... tenerezza 
e ... misericordia per annegare i peccati del mondo. Eccolo là colui che ci 
ama tanto! Perché non amarlo?!
Il nutrimento dell’anima è il corpo e il sangue di un Dio. Se ci si pensa, c’è da 
perdersi per l’eternità in questo abisso d’amore!!
Venite alla comunione, venite da Gesù, venite a vivere di Lui, per vivere per 
Lui. Il buon Dio, volendo darsi a noi, nel sacramento del suo amore, ci ha 
dato un desiderio profondo e grande che Egli solo può soddisfare. La comu-
nione produce nell’anima come un colpo di soffietto su un fuoco che comin-
cia a spegnersi, ma dove ci sono ancora molte braci! Quando, ci siamo co-
municati, se qualcuno ci dicesse: “Che cosa vi portate a casa?”, potremmo ri-
spondere: “Porto il cielo”. Non dite che non ne siete degni. È vero: non ne 
siete degni, ma ne avete bisogno.!
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Ampio spazio di silenzio!
Preghiera!

Vivificami e restaura tutto ciò che in me è spento di fronte al tuo amore.!
Amore che mi hai creata, nel tuo amore créami ancora.!
Amore che mi hai riscattata, supplisci e riscatta in me tutto ciò!
che per negligenza ho perduto del tuo amore.!
O Dio, amore che mi hai adottata, fammi crescere secondo il tuo cuore.!
O Dio, amore che mi hai scelta per te solo, fa’ che sia unita interamente a 
te.!
O Dio, amore che mi hai amata gratuitamente, concedimi di amarti con tut-
to il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.!
Amore infinitamente buono, agisci in ogni mia azione.!
Amore infinitamente forte, donami di perseverare in te sino alla fine.!
Amore infinitamente dolce, non abbandonarmi mai.!
Nell’ora della morte tu ricevimi, e chiamami.!
!

(S. Gertrude di Helfta, secolo XIII)



Ampio spazio di silenzio!

Preghiera!

Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola, perché rico-
nosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.!
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e 
accogliendo la sua promessa.!
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la 
fede.!
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto 
nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a 
maturare.!
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è 
mai solo.!
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro 
cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel 
giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! !!

(da: Lumen fidei n.60)!
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Vi farà bene partecipare con fiducia ad un cammino comunitario che sappia 
sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è un frut-
to che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa ser-
vizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vo-
cazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore 
di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza del-
l’amore fraterno. !
Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno buono” per ascol-
tare, accogliere e vivere la Parola e portare così frutto. Quanto più sapre-
mo unirci a Gesù con la preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacra-
menti celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, tanto più cre-
scerà in noi la gioia di collaborare con Dio al servizio del Regno di miseri-
cordia e di verità, di giustizia e di pace. E il raccolto sarà abbondante, pro-
porzionato alla grazia che con docilità avremo saputo accogliere in noi.

Ampio spazio di silenzio!

O Padre rendici attenti alla chiamata del tuo Figlio, perché seguendo la sua 
voce possiamo vivere nella comunione con te e portare a tutti il suo Vange-
lo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  Amen.

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo biblico 

Dalla lettera di s.Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-17)!
!
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete 
con lui nella gloria.!
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, pas-
sioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste 
cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo 
eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi 
tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che esco-
no dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti 
dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova 
per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi 
è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, li-
bero, ma Cristo è tutto e in tutti.!
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e!
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Tu che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri, fa che 
il vangelo sia predicato a tutti gli uomini.!
 Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. 
Hai mandato il tuo Figlio per seminare  il seme della tua parola, concedi 
una messe abbondante agli operai del vangelo.!
 Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. 
Hai donato il tuo figlio per riconciliare il mondo a te, fa che tutti coope-
riamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.!
 Lodate il Signore popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.



Risonanza alla Parola!

Dica Israele: «Il suo amore è per sem-
pre».  
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è 
per sempre».  
Dicano quelli che temono il Signore: «Il 
suo amore è per sempre».  
 
Mi avevano spinto con forza per 
farmi cadere, ma il Signore è stato il 
mio aiuto.  
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza.  
!

Grida di giubilo e di vittoria nelle tende 
dei giusti:  
la destra del Signore ha fatto prodez-
ze.  
 
La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo.  
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  
Questo è il giorno che ha fatto il Si-
gnore: rallegriamoci in esso ed esul-
tiamo!!

Dal Salmo 117!
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Ampio spazio di silenzio!

Preghiera!
O Padre,  per mezzo del tuo unico Figlio,   
hai vinto la morte  e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,   
concedi a noi di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del 
Signore risorto.  
Egli è Dio e vive e regna con te...

Breve spazio di silenzio!

perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei ri-
guardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma 
sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo per-
fetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitu-
dine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e 
in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per 
mezzo di lui a Dio Padre.

Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 

"5

Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale di preghiera per le vo-
cazioni!
!
Il Vangelo racconta che «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi … Veden-
do le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pe-
core che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38). Queste parole ci sor-
prendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e colti-
vare per poter poi, a tempo debito, mietere una messe abbondante. Gesù 
afferma invece che «la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il 
risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Evidentemente il campo di 
cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi. E l’azione efficace che è causa del 
«molto frutto» è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5).La 
preghiera che Gesù chiede alla Chiesa, dunque, riguarda la richiesta di ac-
crescere il numero di coloro che sono al servizio del suo Regno. San Paolo, 
che è stato uno di questi “collaboratori di Dio”, instancabilmente si è pro-
digato per la causa del Vangelo e della Chiesa. Con la consapevolezza di chi 
ha sperimentato personalmente quanto la volontà salvifica di Dio sia imper-
scrutabile e l’iniziativa della grazia sia l’origine di ogni vocazione, l’Apostolo 
ricorda ai cristiani di Corinto: «Voi siete campo di Dio» (1 Cor 3,9). Pertan-
to sorge dentro il nostro cuore prima lo stupore per una messe abbondan-
te che Dio solo può elargire; poi la gratitudine per un amore che sempre ci 
previene; infine l’adorazione per l’opera da Lui compiuta, che richiede la no-
stra libera adesione ad agire con Lui e per Lui.!
Siamo tutti chiamati ad adorare Cristo nei nostri cuori (cfr 1 Pt 3,15) per 
lasciarci raggiungere dall'impulso della grazia contenuto nel seme della Pa-
rola, che deve crescere in noi e trasformarsi in servizio concreto al prossi-
mo. Non dobbiamo avere paura: Dio segue con passione e perizia l’opera 
uscita dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non ci abbandona mai! Ha a 
cuore la realizzazione del suo progetto su di noi e, tuttavia, intende conse-
guirlo con il nostro assenso e la nostra collaborazione. !
Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi trasformare interiormente 
dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di 
Gesù e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). 


