Preghiera per la 55.a GMPV

Padre Buono, che ami tutti
e le tue creature
e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.

Ascoltare, discernere, vivere
la chiamata del Signore
55 .a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
DOMENICA 22 APRILE 2018
22 APRILE 2018

Cari Fratelli, Care Sorelle,

Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie
della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
Spirito Santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita
che appartenga tutta a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza
che attende di esplodere
dentro il cuore di molti giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi
l’audacia del tuo Sì.
Amen

domenica 22 aprile del Buon Pastore si celebra in tutte le
comunità cristiane la 55.a Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni.
Lo slogan che ispira la preghiera di questa domenica richiama
la Lettera di papa Francesco che trovate in allegato:
«Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore».
In stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei
Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
duplice è l’invito per la preghiera di oggi.
Ogni scelta di vita si realizza nell’ascolto della propria storia, in
quel quotidiano mai banale che diventa lo spazio reale
dell’incontro con il Signore. Si realizza nell’ascolto della Parola
che svela passo dopo passo la nostra identità più vera, la
nostra volontà più profonda, la nostra vocazione.
Ma la medesima preghiera può abitare anche la voce di chi
accompagna ogni discernimento vocazionale, la famiglia, la
parrocchia, il movimento, il parroco, ogni battezzato.
La collaborazione che in occasione della 55.a Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni vi chiediamo è
modesta e concreta, ma molto preziosa.

Preghiera dei fedeli

Nella busta che vi è recapitata trovate
Fratelli e sorelle,


Alcune locandine della GMV 2018 da esporre nelle
bacheche delle chiese parrocchiali e degli oratori.



Alcune copie del Messaggio di Papa Francesco per la 55.a
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni:
«Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore».
Sono state offerte dal Serra Club Sezione Ticino,
Associazione laicale molto impegnata nella Chiesa a
sostegno delle vocazioni, che ringrazio anche a nome
vostro. Sono da mettere a disposizione dei fedeli nelle
chiese e negli spazi d’incontro delle parrocchie.





Il testo delle preghiere dei fedeli può essere un utile
contribuito per ricordare l’impegno della Chiesa in questa
Giornata di pregare per le Vocazioni (vedi testo allegato)
nelle celebrazioni dell’Eucaristia domenicali

Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la
fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la pace.
Preghiamo per essere degni della nostra chiamata.
R. O Padre, guida e proteggi i tuoi figli.
Per Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa,
diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita il
modello del loro gregge, preghiamo. R.
Per i padri sinodali, illuminati dallo Spirito sappiano indicare
vie secondo il progetto di Dio, preghiamo. R.
Per i giovani, con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino
sempre un cuore libero e capace di ascolto, preghiamo. R.

Infine chiediamo cortesemente di fare un cenno
all’incontro di preghiera presieduto da Mons. Vescovo
Valerio Lazzeri, nella Cattedrale di Lugano, alle ore 17.00
della domenica 22 aprile 2018. Nella veglia di preghiera
ascolteremo alcuni racconti di giovani in ascolto, in
discernimento, in cammino per riconoscere l’azione dello
Spirito nella costruzione della loro vita.

Per coloro che odono la chiamata a una totale
consacrazione per il Regno, accolgano con cuore aperto la
voce del Signore e la missione loro affidata, preghiamo. R.

Grazie d’averci regalato un pezzettino del vostro prezioso
tempo e della vostra generosa collaborazione.

O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del
vero Pastore che dà la vita per il suo gregge, fa’ che
ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente
sulle sue orme nella via della verità e dell’amore.
Per Cristo nostro Signore.

Don Claudio Mottini
Rettore Seminario

Don Rolando Leo
Pastorale Giovanile

Emanuele Costa
Pastorale Vocazionale

Per la nostra comunità parrocchiale, sappia coltivare e
custodire i germi di vocazione al sacerdozio ministeriale e
alla vita consacrata, preghiamo. R.

R. Amen.

