presieduta da mons. Marco Busca, Vescovo di Mantova

Dal messaggio per la 55ªgiornata mondiale di preghiera
per le vocazioni:
“Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero
dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci viene incontro ed
è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta polverose
della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di
amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella
specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta
di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci chiama
dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti,
ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla
pienezza della felicità”

papa FRANCESCO
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Il vescovo, i candidati, il rettore e il direttore spirituale con i
seminaristi, una sposa, una consacrata e un missionario si recano
in processione al fonte battesimale
Canto :

ALTISSIMO

Altissimo Onnipotente, Buon Signore
tue son le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.
Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature
specialmente per frate sole, così bello e radioso
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi
e con grande splendore ci parla di Te Signore.
Rit.: Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà
lodate, lodate benedite il Signore, con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà.
2. Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle
le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle
per frate vento, per l’aria e il sereno ed ogni tempo
così la Vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.
Laudato sii mi Signore per sora acqua così preziosa
per frate foco giocoso e potente che ci illumina la notte.
Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la terra
ci sostiene e governa e ci dona fiori frutta ed erba.
3. Laudato sii mi Signore per quelli che per il tuo Amore
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati

Fatto il segno della croce e il saluto liturgico, il vescovo si rivolge ai
presenti
Vescovo: R iconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio,
facciamo ora memoria del Battesimo,
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inizio della vita nuova nella fede,
sorgente e fondamento di ogni vocazione.
Dio nostro Padre,
con la forza del suo Santo Spirito,
ravvivi in tutti noi il dono
di quella benedizione originaria.

Padre,
immergendoci nella Pasqua di Gesù ci hai liberati dal male e ci hai
condotto alle acque tranquille della Chiesa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Vescovo: C risto Gesù,
dal tuo costato aperto sulla Croce
hai generato la Chiesa,
tua diletta sposa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Vescovo: Spirito Santo,
donatore d’amore tra il Figlio e il Padre,
che gridi nei cuori dei battezzati, santifica le nostre vite per la gloria
del Padre.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Il vescovo asperge i presenti con l’acqua benedetta.
Canto :

CANTO DELL’ACQUA

L’acqua che sommerge il buio delle colpe
scorre qui.
L’acqua che ci rende il cuore trasparente
scorre qui.
E’ zampillo nato da roccia,
è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino, onda di libertà.
L’acqua che ci immerge dentro la tua morte
scorre qui.
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L’acqua che ci dà la vita che risorge
scorre qui.
E’ ruscello nato da piaga
Fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada, goccia d’eternità.
L’acqua viva, grembo della vita nuova,
scorre qui.

Il vescovo continua:

Dio onnipotente,
origine e fonte della vita,
dall’acqua e dallo Spirito, tu generi il popolo radunato da tutte le
genti nell’unità e nella santità del tuo amore.

Vescovo: Fratelli e sorelle,
Cristo è la prima stella dell’alba,
il sole che irradia la Vita con i suoi raggi.
Siete diventati luce in Cristo.
Camminate sempre nella luce
perché perseverando nella fede,
possiate andare incontro al Signore che viene,
con tutti i santi, nel regno dei cieli.

Il vescovo porge la luce accesa dal cero pasquale.
Si procede processionalmente verso l’altare mentre si accendono le
candele dell’assemblea.
Canto:

LUCE DI VERITÀ

Rit. Luce di verità, fiamma di
carità, vincolo di unità, Spirito
Santo, Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa dell’umanità il tuo canto di
lode.

1. Ci poni come luce sopra un
monte: in noi l’umanità vedrà il
tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo
volto Rit.
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2. Cammini accanto a noi lungo
la strada, si realizzi in noi la
tua missione.
Attingeremo forza dal tuo
cuore, si realizzi in noi la tua
missione. Rit.

4. Tu nella brezza parli al
nostro
cuore: ascolteremo,
Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo
amore: ascolteremo,
Dio la tua parola. Rit.

3. Come sigillo posto sul tuo
cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo
amore. Hai dato la tua vita per
salvarci, ci custodisci, Dio, nel
tuo amore. Rit.

5. Dissiperai le tenebre del
male,
esulterà in Te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in
eterno
esulterà in Te la creazione. Rit

I LETTURA: 1Cor 9,16-19.22-23
SALMO RESPONSORIALE: Sal 97 (98) 1.2-3ab 3c-4ab 5-6
Rit: “Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore”
VANGELO: Lc 4,16-21

V. Fratelli, abitati dall’amore del Padre e del Figlio e dalla forza dello
Spirito Santo, siamo resi capaci della comunione universale.
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Desideriamo intercedere per il mondo intero, rivolgendo al Padre
datore di ogni bene questa preghiera:

Ascoltaci, Signore
1. Ti chiediamo, o Padre il dono della fedeltà per i nostri
seminaristi Francesco e Marco. Accompagna il cammino che
hanno accolto affinché possano vivere quotidianamente la
chiamata con generosità, noi ti preghiamo.
2. Continua, Signore, a custodire a tua Chiesa, tuo Corpo,
perché cresca nella comunione di vocazioni, carismi e
ministeri, noi ti preghiamo
3. Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni all’impegno sociale
e politico. Donaci uomini e donne desiderosi di mettersi con
stile evangelico a servizio della società per l’edificazione di un
mondo più giusto, più solidale e più fraterno. Preghiamo.
4. Ti preghiamo, o Padre, manda il tuo Santo Spirito su tutti i
giovani in discernimento per la loro vita. Apri i loro occhi e il
loro cuore all’ascolto della tua Parola, noi ti preghiamo
5. Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni sacerdotali e
matrimoniali, ad edificazione della Tua Chiesa e come segno di
comunione per il mondo, noi ti preghiamo
6. Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni alla vita consacrata,
affinché la profezia del tuo Regno sia donata al mondo, noi ti
preghiamo.
7. Ti chiediamo, o Padre, il dono di vocazioni missionarie.
Fa’ che nella Chiesa non si spenga mai il desiderio di
annunciare ad ogni uomo la buona notizia del Regno di Dio.
Preghiamo
8. Dona, Signore, a tutti noi la potenza del tuo Spirito per essere
figli della Resurrezione in mezzo al mondo. Preghiamo
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Vescovo: O Padre, che nel tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore
manifesti il tuo amore per noi, fa che la tua Chiesa sperimenti con
Maria la gioia del Vangelo e ogni uomo cammini nello splendore
della tua luce. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Cristo tuo Figlio e
lo Spirito Santo nei secoli di secoli.
Tutti: Amen

Vescovo: Fratelli e sorelle, rinati nel Battesimo,
siete chiamati figli di Dio e lo siete realmente.
Da figli rivolgiamoci al Padre come Gesù ci ha insegnato:

PADRE NOSTRO

Vescovo: O Padre, da cui proviene ogni paternità in cielo e sulla
terra, benedici ogni cuore che ti desidera
Tutti: Amen

Vescovo: O Figlio, che ci hai fatto conoscere tutto ciò che hai
udito dal Padre tuo,
benedici i tuoi fratelli coi frutti della Pasqua.
Tutti: Amen

Vescovo: O Spirito, che gridi nei cuori dei battezzati, santifica le
nostre vite per la gloria del Padre
Tutti: Amen

Vescovo: O santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, † benedici
chi ti cerca e chi ti invoca
Tutti: Amen

Si riaccendono le candele e vengono date le indicazioni per uscire
in processione verso il museo diocesano dove proseguirà la veglia
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All’uscita: LUCE DEL MONDO SEI SIGNOR
Luce del mondo sei Signor, il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la Tua Luce svaniscono (con la Tua Luce svaniscono)
Luce del mondo sei, Luce che illumina, Luce del mondo sei Il Tuo
Amore, Signor, mai si spegnerà .
Perché Luce del mondo sei, Luce che illumina!
Gioia del mondo sei Signor, il tuo Amore ci fa cantar
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la Tua Gioia svaniscono (con la Tua Gioia svaniscono)
Gioia del mondo sei, Gioia che fa cantar, Gioia del mondo sei Il Tuo
Amore, Signor, mai si spegnerà .
Perché Gioia del mondo sei, Gioia che fa cantar!
Forza del mondo sei Signor, il tuo Amore ci libera
le catene che ci legano,
con la Tua Forza svaniscono (con la Tua Forza svaniscono)
Forza del mondo sei, Forza che libera, Forza del mondo sei Il Tuo
Amore, Signor, mai si spegnerà .
Perché Forza del mondo sei, Forza che libera!
Luce del mondo sei Signor ...
Luce del mondo sei, Gioia che fa cantar, Forza che libera
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà .
Perché Luce del mondo sei, luce che illumina,
luce che illumina!
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CANONI
1. Bless the Lord my soul and bless God's holy name/
Bless the Lord my soul who leads me into life.
(Benedica il Signore l'anima mia, benedica il suo santo nome, Egli
mi porta alla vita)
2. Christe lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen
vitae.
(Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita)
3. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui
ne s'éteint jamais. (x2)
(Nelle nostre oscurità accendi una fiamma che mai si spegne.)
4. Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore viene ad
incontrarti, viene ad incontrarti.
5. Nada te turbe nada te espante; quien a Dios tiene nada le
falta. Nada te turbe nada te espante: solo Dios basta.
(Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, Dio ti ama, nula ti manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta)
6. Sit nomen Domini sit benedictum. Nunc est in saecula
benedictum.
(Sia benedetto il nome del Signore. Sia benedetto ora e sempre).
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Dammi, Signore, un cuore che ti pensi,
un’anima che ti ami, una mente che ti contempli,
un intelletto che ti intenda,
una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo;
e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.
O vita per cui vivono tutte le cose,
vita che mi doni la vita,
vita che sei la mia vita,
vita per la quale vivo,
senza la quale muoio;
vita per la quale sono resuscitato,
senza la quale sono perduto;
vita per la quale godo,
senza la quale sono tormentato;
vita vitale, dolce e amabile,
vita indimenticabile.
(Sant’Agostino)

Si ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato.
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