“Mani alzate” per gli operai del Regno
preghiera per le vocazioni e la santificazione dei consacrati - aprile 2018

Figlie di Gesù

GUIDA: Lo Spirito Santo scrive nei cuori e nella vita di ogni battezzato un progetto d’amore
e di grazia, che solo può dare senso pieno all’esistenza. Oggi preghiamo proprio perché ogni
cristiano e in particolare ogni giovane possa scoprire e aderire a questo progetto. Fissiamo il
nostro sguardo su Gesù Eucaristia e invochiamolo perché anche oggi molti giovani si lascino
attrarre dalla sua divina bellezza.

CANTO ALL’ESPOSIZIONE
ADORAZIONE: Preghiamo tra solista e assemblea.

S. Fissiamo il nostro sguardo su di te, Signore Gesù:
T. tu sei grande, sei Santo, sei misericordioso, ti adoriamo, ti ringraziamo, ti
benediciamo e ti preghiamo.
S. Signore Gesù, chiamaci per nome:
T. al suono della tua voce il nostro cuore esulta di gioia, perché la tua voce è unica e
quando ci chiami Tu ci fai vivere, ci ricrei.
S. Signore Gesù, il nostro orecchio è aperto all’ascolto:
T. ti imploriamo, cambia il nostro cure di pietra in cuore di carne; fa che venga in noi
e nel mondo intero il tuo regno di giustizia, di amore e di pace.
S. Signore Gesù, che sei la via, la verità e la vita:
T. apri il cuore di tanti giovani alla scoperta del tuo progetto su di loro e alla generosa
risposta.
S. Signore misericordioso, perdonaci:
T. quante volte a causa nostra tanti fratelli non camminano sulle tue vie, perché noi
non li precediamo e non li accompagniamo.
S. Signore, donaci il tuo Spirito, mandaci il Consolatore:
T. perché sia riposo nella fatica e conforto nel pianto; perché pieghi ciò che è gelido,
raddrizzi ciò che è sviato.
S. Signore, eccoci, siamo qui:
T. rendici segno della tua presenza e strumento del tuo amore.
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Adorazione silenziosa

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO

Dal libro di Geremia (1,4ss)
“Mi fu rivolta la parola del Signore: “prima di formarti nel grembo materno, ti
conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta
delle nazioni”. Risposi: “Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono
giovane”. Ma il Signore mi disse: “Non dire: sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti
manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per
proteggerti”.
SILENZIO E RIFLESSIONE PERSONALE SULLA PAROLA ASCOLTATA
E’ il Signore che ha scelto Geremia per farne un suo profeta: “Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle
nazioni” (Ger 1,5). La vocazione è sempre iniziativa di Dio che chiama l’uomo a collaborare al suo
progetto. Dio ha un disegno per ogni uomo e per tutta l’umanità; accettare la sua chiamata è l’unica
strada per la piena realizzazione personale e per il bene degli altri.
La conoscenza dei propri limiti e la consapevolezza dell’importanza dell’incarico ricevuto
spingono Geremia a mettere avanti degli alibi umanamente veri, ma che in realtà denotano una
scarsa fiducia in Colui che lo ha chiamato: “Non dire: Sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti
manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti” (Ger
1,8).
Geremia si mette a totale servizio del Signore per far conoscere agli uomini la sua volontà. Il
ministero di Geremia richiede, quindi, un rapporto di particolare intimità e confidenza con Colui
che manda, ma ha bisogno anche di un profondo inserimento nella vita degli uomini ai quali deve
portare il messaggio di salvezza, con una vita coerente e un annuncio comprensibile. È soprattutto
colui che aiuta a discernere la volontà di Dio nella storia dell’uomo.
CANONE: Nada te turbe nada te espante….
PREGHIAMO LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI a cori alterni:

Padre Santo guarda questa nostra umanità: la fame di giustizia, di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di tanti, che attendono chi porti la salvezza, operata da
te nel tuo Figlio Gesù.
O Padre, fa sorgere numerose e sante vocazioni sacerdotali, che mantengano viva la
fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù, mediante la parola e i
Sacramenti.
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Manda numerosi consacrati e consacrate, che mostrino la tua santità in mezzo al
mondo. Manda nella tua vigna operai santi, che operino con l’ardore della carità e,
spinti dal tuo Santo Spirito, portino l salvezza di Cristo fino agli estremi confini della
terra.
A te Signore, con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo, per mezzo di Maria Madre tua
e Madre nostra, e ti preghiamo per tutti coloro che hanno risposto di sì alla tua
chiamata: dona fedeltà e gioia alla tua sequela.
Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i giovani: sii per ciascuno l’unica via, la sola
verità, la vita. Accoglili nel tuo cuore: tu sei via. Confermali: tu sei verità. Ravvivali:
tu sei la vita.
Fa, o Padre, che la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito del
Figlio tuo e docile ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al ministero
sacerdotale e alla vita consacrata.
PADRE NOSTRO….
PREGHIERA FINALE:

Padre, ricco di tenerezza e di misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi
ed incerti, una grande riserva di fiducia. Tu che ci ami per i secoli dei secoli.
Amen.
CANTO DI RIPOSIZIONE

Diocesi di Mantova
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