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La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due

La vocazione non è mai soltanto mia ma è sempre anche nostra: la santità, la vita è sempre spesa insieme a qualcuno. E questo è un elemento essenziale di ogni vocazione nella
Chiesa.
L’immagine scelta per esplicitare il tema di quest’anno rappresenta un’orchestra fatta di
diversi componenti, di tutte le età perché la fatica e la bellezza della comunità è cercare
l’armonia che fa emergere la comunione nella differenza. Ciascuno suona il proprio strumento musicale che significa il proprio contributo a servizio della comunità, il compimento della persona nella realizzazione della comunità.

Canto iniziale
Manda il tuo Spirito (Rns)
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
La tua presenza noi invochiamo per esser come tu ci vuoi
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Impareremo ad amare proprio come ami tu
Un sol corpo e un solo spirito saremo
Un sol corpo e un solo spirito saremo
Arcivescovo: Iniziamo la preghiera nel Nome del Padre,
		
del Figlio e dello Spirito Santo.
		
Amen.

Invocazione allo Spirito Santo
Dio, nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore delle nostre parole,
faccia regnare il silenzio dell’ascolto
e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore
che ci fa riconoscere e sostiene
la nostra vocazione.
Amen.
(Liberamente adattata dalla Liturgia di Bose)
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Armonia di
un duetto
Le vocazioni tendono a generare e rigenerare vite
ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di
padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi
slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli
nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le
speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la
vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi
segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla
pandemia, che ha originato incertezze e paure circa
il futuro e il senso stesso della vita.
(Dal messaggio di Papa Francesco per la 58a GMPV)
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Dalla lettera di S. Paolo apostoli ai Corinzi (1 Cor 16,15-20)
Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono i primi
credenti dell’Acaia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. Siate anche voi sottomessi
verso costoro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Io mi rallegro della visita
di Stefanàs, di Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza: hanno
allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. Le
Chiese dell’Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità
che si raduna nella loro casa.

Testimonianza di una coppia di sposi

Preghiamo per le Vocazioni
Affidiamo al Signore tutti i consacrati, le consacrate e i laici che hanno scelto di vivere il
battesimo nel celibato.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore tutte le monache e i monaci che vivono nelle comunità di vita
contemplativa maschili e femminili.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore tutti gli sposi cristiani, le nostre famiglie i giovani che sono prossimi
al matrimonio.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.

Canone
Dio non può che donare il suo amor (Taizè)
Dio non può che donare il suo amor.
Dio è tenerezza.
(...) Dio è amore.
(...) Dio è perdono.
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Crescendo
con brio
La chiamata divina spinge sempre a uscire, a
donarsi, ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio.
Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia,
mettendo da parte i propri programmi e le proprie
comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta
frutto, perché aderisce a un disegno più grande, di
cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista
divino conosce e porta avanti, per fare di ogni vita
un capolavoro.
(Dal messaggio di Papa Francesco per la 58a GMPV)
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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,16-20)
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un
poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella
barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella
barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Testimonianza di un seminarista

Preghiamo per le Vocazioni
Affidiamo al Signore i seminaristi, i novizi e le novizie, i fidanzati, tutti coloro che hanno
iniziato un cammino di discernimento sulla propria vocazione.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore tutti gli sposi, i presbiteri, i consacrati e le consacrate che faticano
nella loro vocazione o che l’hanno abbandonata.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore tutti i malati e i morti di questo tempo, gli operatori sanitari, i medici,
gli infermi e tutti coloro che si prendono cura.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.

Canone
Spiritus Jesu Christi (Taizè)
Spiritus Jesu Christi,
Spiritus caritatis,
confirmet cor tuum;
confirmet cor tuum.
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Vibrato
andante
Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è
giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che
traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il
divertimento – non riescono ad appagare. In effetti,
se chiedessimo alle persone di esprimere in una
sola parola il sogno della vita, non sarebbe difficile
immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare
senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita,
infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo
se si dona pienamente.
(Dal messaggio di Papa Francesco per la 58a GMPV)
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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14, 3-9)
Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse
una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran
valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l’unguento sul suo capo. Ci furono alcuni
che si sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva
benissimo vendere quest’olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati
contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto
verso di me un’opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli
quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò ch’era in suo potere,
ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il
mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto».

Testimonianza di una giovane

Preghiamo per le Vocazioni
Affidiamo al Signore tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani che attraverso lo studio ed
il lavoro stanno costruendo il loro futuro.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore i politici, gli amministratori, gli insegnanti e tutti i lavoratori.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.
Affidiamo al Signore i poveri, i carcerati, i migranti, coloro che sono sfruttati.
Custodiscili, Signore, nel tuo amore.

Canone
Cristo Signore (Taizè)
Cristo Signore fonte di vita.
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Pienezza
della sinfonia
Tutte le diverse vocazioni sono protese verso
la testimonianza dell’agape, verso l’annuncio di
Cristo unico salvatore del mondo. Proprio questa è
l’originalità della vocazione cristiana: far coincidere
il compimento della persona con la realizzazione
della comunità; ciò vuol dire far prevalere la logica
dell’amore su quella degli interessi privati, la logica
della condivisione su quella dell’appropriazione
narcisistica dei talenti. La santità diventa pertanto
la vera epifania dello Spirito santo nella storia.
(Cf. Nuove Vocazioni per una Nuova Europa)
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Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 13,4-7)
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.

Riflessione dell’Arcivescovo

Preghiera per la 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Ti lodiamo Dio, Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine hai depositato in noi
questo anelito alla comunione e alla condivisione:
ci hai fatti per Te e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza
di essere in Te un popolo di figlie e figli,
voluto, amato e scelto per annunciare
la benedizione del Padre verso tutti.
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,
datore di vita, perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive, costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno, con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.
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Arcivescovo: Dio, fonte di ogni santità, vi conceda di crescere forti e saldi nella fede,
liberi e coraggiosi testimoni del suo amore.
Amen.
Arcivescovo: La tenerezza del Signore invada la vostra vita,
perché abbiate gioia nel seguirlo.
Amen.
Arcivescovo: Possiate riconoscere la bellezza dell’amare secondo il cuore di Dio 		
prendendovi cura gli uni degli altri.
Amen.
Arcivescovo: E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

Canto finale
Alleluia Cristo è risorto veramente (Buttazzo Dargenio)
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia.
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