ADORAZIONE PERLE VOCAZIONI FEBBRAIO 2017
Vi proponiamo di inserire la preghiera dei Vespri all’interno dell’adorazione eucaristica per le
vocazioni.
INTRODUZIONE:
Vorrei ascoltarti Signore, tu che sei la Parola e che vuoi parlarmi.
Vorrei ascoltarti con tutta la mia anima senza lasciarmi distrarre, allontanando ogni discorso,
dimenticando ogni preoccupazione e diventando silenzio.
Vorrei ascoltare il tuo messaggio attuale, ciò che vuoi dirmi e farmi comprendere per oggi stesso e
l’ora presente.
Vorrei ascoltare i tuoi sogni d’avvenire, i tuoi progetti sulla mia vita,
Vorrei ascoltare la tua presenza nel mio cuore, e l’irradiamento di dolcezza e di pace di cui riempi
senza fine il luogo in cui abiti.
Vorrei ascoltare il grido del tuo amore, questo grido impercettibile e tuttavia così potente, questo
grido di cui ho bisogno per vivere e amare.
(Jean Galot, Amarti senza vederti)

Breve pausa di silenzio

RECITA DEI VESPRI

INTERCESSIONI PER IL DONO DI NUOVE VOCAZIONI
1. Padre, che ci hai chiamato all’esistenza per un progetto di amore e di amicizia con Te, aiuta le
nostre comunità a riscoprire lo stupore per il dono della vita, perché l’amore ricevuto divenga
amore ridonato.
2. Signore Gesù, i consacrati mostrino la felicità di appartenerti, la loro testimonianza aiuti i
giovani a scoprire i tuoi doni e a trovare il dono più grande, che sei Tu.
3. Signore, fa’ che i giovani siano aperti all’incontro con la bellezza del Tuo volto e possano vivere
con gratitudine e gioia la scoperta della propria vocazione.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tu ami ogni creatura
ci chiami con la tua parola
che ispira in noi la tua lode.
Beato l’uomo che ti adora
e il mondo aperto al tuo amore
nel giorno eterno ti vedremo
saremo luce nella Luce.
In noi lo Spirito ti canti
in noi tuo Figlio si riveli
saremo vera tua dimora
in mezzo al mondo che tu salvi.

